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COMPETENZE DI CITTADINANZA









Imparare ad imparare
Saper progettare
Saper comunicare
Saper collaborare e partecipare
Saper agire in modo autonomo e responsabile
Saper risolvere i problemi
Saper individuare collegamenti e relazioni
Saper acquisire ed interpretare l’informazione

CHIMICA

Competenze trasversali
Saper classificare
Saper risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici
Saper effettuare connessioni logiche
Competenze disciplinari:
Saper rappresentare ed interpretare l’equazione di una reazione chimica
Risolvere problemi impostando una equazione chimica e bilanciandola
Comprendere come la struttura subatomica degli elementi ne influenzi le caratteristiche chimiche e
fisiche.
Utilizzare in contesti problematici le grandezze fondamentali e derivate
Conoscenze
Modelli atomici e configurazione
elettronica
1.Particelle subatomiche

2.N° atomico e n° di massa degli elementi.*
3.Isotopi
4.Il modello atomico nucleare
5. Il modello di Bohr
6. Orbitali e configurazione elettronica*

La mole e i calcoli stechiometrici
1. La quantità di sostanza e la mole*
2. La massa molare*
3. Moli ed equazioni chimiche
4. La concentrazione delle soluzioni

I legami chimici
1. Elettroni di valenza e proprietà chimiche*,
simbologia di Lewis
2. La regola dell’ottetto e i legami tra gli
atomi. *

Abilità

-Distinguere le particelle subatomiche in relazione
alle loro proprietà (carica elettrica , massa ecc )*
- Distinguere i vari modelli atomici
- Riconoscere la configurazione elettronica dei vari
elementi

- Distinguere la massa molare dalla massa molecolare
- Utilizzare le formule per poter calcolare il numero*
di moli
-Utilizzare le diverse modalità per esprimere la
concentrazione delle soluzioni
- Conoscere la regola dell’ottetto e prevedere la
reattività degli elementi in relazione anche alla loro
posizione nel sistema periodico
- Utilizzare la simbologia di Lewis per descrivere la

3. Il legame ionico e la struttura dei
*composti ionici.
4. Il legame covalente puro e polarizzato

struttura esterna dell’atomo
-Motivare la formazione dei legami chimici e saperli
distinguere nelle loro caratteristiche fondamentali.

La tavola periodica
1. La tavola periodica di Mendeleev
2. Famiglie chimiche e loro proprietà
3. Le proprietà periodiche

-Distinguere le proprietà degli elementi in base alla
loro posizione nella tavola periodica

I composti inorganici e la loro
nomenclatura
1. Il concetto di valenza e numero di
ossidazione*
2. Elementi e classi di composti*
3. Ossidi, idrossidi, ossiacidi,idracidi,idruri,
sali
5. Composti e reazioni chimiche

- Distinguere e individuare per ogni elemento valenza
e n° di ossidazione*
- Conoscere i nomi dei possibili composti inorganici
- Riconoscere le principali reazioni chimiche

BIOLOGIA

Sistema locomotore
Competenze trasversali: Saper effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni
Competenze disciplinari: Comprendere che i sistemi di organi sono in grado di svolgere le
proprie funzioni grazie al lavoro coordinato degli organi che li compongono i quali, a loro volta,
dipendono dalla cooperazione dei tessuti specializzati che li costituiscono.
Acquisire informazioni di base sull’anatomia dello scheletro umano e dei muscoli.
Conoscenze
I sistemi scheletrico e muscolare
1.La gerarchia del corpo umano
2. I tessuti *
3.Il sistema scheletrico
4. il sistema muscolare

Abilità

-Descrivere le differenze tra i tessuti in relazione alla
loro funzione*
- Descrivere la struttura anatomica
- Riconoscere le funzioni del sistema scheletrico e di
quello muscolare*
- Correlare la struttura anatomica con la funzione

Sistemi cardiocircolatorio e respiratorio
Competenze trasversali Individuare collegamenti e relazioni. Saper applicare le conoscenze
acquisite alla vita reale
Competenze disciplinari: Mettere in relazione le varie componenti del sangue con le rispettive
specifiche funzioni
Comprendere il ruolo che il cuore svolge e l’importanza di una perfetta coordinazione dei
meccanismi che lo azionano
Comprendere la correlazione tra la diversa struttura, la posizione e la funzione di arterie e vene.
. Comprendere la relazione tra la struttura della cassa toracica e dei polmoni con la necessità di un
meccanismo di respirazione efficiente
- Correlare la regolazione della circolazione sanguigna a quella dell’attività respiratoria.

Il sistema cardiovascolare
1. Strutture e funzioni del sistema
circolatorio dell’uomo*
2. Il sangue e le sue funzioni*
3. Principali malattie legate al sistema
cardiovascolare

- Descrivere la struttura anatomica e le funzioni del
sistema cardiovascolare
- Mettere in relazione il sistema circolatorio con gli
altri sistemi del corpo umano
-Descrivere le più importanti malattie del sistema
cardiovascolare *

Il sistema respiratorio
1. Anatomia e fisiologia del sistema
respiratorio umano
2. Meccanica respiratoria*
3. Principali malattie del sistema
respiratorio*

- Descrivere i diversi organi del sistema respiratorio
umano e le rispettive funzioni *
- Riconoscere le funzioni del sistema respiratorio
- Correlare la struttura anatomica con la funzione
- Descrivere le fasi del processo respiratorio
- Descrivere le principali malattie del sistema
respiratorio

Sistema digerente
Competenze trasversali Individuare collegamenti e relazioni. Acquisire ed interpretare le
informazioni. Saper applicare le conoscenze acquisite alla vita reale.
Competenze disciplinari: Comprendere che il processo digestivo ha la funzioni di elaborare gli
alimenti trasformandoli in sostanze utilizzabili dalle nostre cellule.
Comprendere che il benessere fisico e psichico dipende anche da un’alimentazione corretta e
adeguata alle proprie necessità.
Il sistema digerente
1.Anatomia e fisiologia del sistema
digerente*
2. Principali fasi della digestione e
assorbimento
3. Malattie legate al sistema digerente*

-Descrivere i diversi organi del sistema digerente
umano e le rispettive funzioni*
- Mettere in relazione alcune malattie del sistema
digerente con un errato stile alimentare*

Le abilità indicate sono da considerarsi come minimi. Ogni insegnante valuterà, in base al livello della
classe, quale approfondimento potrà essere perseguito da studenti in grado di raggiungere un profitto più
elevato. Le conoscenze e le abilità indicate con “*” sono da considerarsi obiettivi minimi

Data la vastità del programma e la richiesta dei contenuti riguardanti il corpo umano,ogni
docente svolgerà, in base agli interessi della classe, almeno tre apparati .

MODALITA’ DI VERIFICA




Discussioni collettive in itinere
Verifiche orali individuali
Verifiche scritte con domande aperte e/o test a domande chiuse

Scansione delle verifiche: le verifiche sommative verranno somministrate dopo un certo numero
di moduli ( concordato con i ragazzi), mentre quelle formative durante lo svolgimento degli stessi.
Strategie, metodi e tempi di recupero: schemi, mappe, recupero in itinere, studio autonomo
supportato dall’intervento dell’insegnante.
Si effettueranno interrogazioni e verifiche di recupero programmate in particolare alla fine del
quadrimestre

CRITERI DI VALUTAZIONE
GIUDIZIO
VOTO
PRESTAZIONE
NULLO-NEGATIVO
1
NULLO-NEGATIVO
2
NEGATIVO
3
GRAV. INSUFF.
4
INSUFFICIENTE

5

SCARSO

5,5

SUFFICIENTE

6

DISCRETO
BUONO

7
8

OTTIMO
ECCELLENTE

9
10

DESCRITTORI
lo studente non ha conoscenze relative agli argomenti
trattati
ha conoscenze scarse e frammentarie e commette molti
errori
ha conoscenze lacunose e/o commette errori
nell’applicazione
ha conoscenze superficiali e/o commette errori
nell’applicazione
ha conoscenze non approfondite che applica senza
commettere numerosi o gravi errori
ha conoscenze che sa applicare adeguatamente
ha conoscenze approfondite che sa applicare
adeguatamente e ha capacità di analisi e sintesi
ha conoscenze approfondite, capacità di analisi e di
sintesi, è in grado di organizzare le sue conoscenze in
modo autonomo scegliendo opportunamente le
procedure adeguate alle situazioni

METODOLOGIA DIDATTICA




Lezione frontale seguita da discussione di gruppo
Visione di materiale audiovisivo e informatico
Lavoro di gruppo

STRUMENTI




Testi
Materiale informatico e collegamenti in rete
Audiovisivi

LIBRI DI TESTO
 -Zanichelli ISBN 978-88-08-92413-1 Il nuovo invito alla biologia.blu
 -Zanichelli ISBN 978-88-08-17186-3 Lineamenti di chimica

