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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

CONTENUTI
CHIMICA
ACIDI E BASI, REAZIONI CON TRASFERIMENTO DI PROTONI ED ELETTRONI
Competenze trasversali
Saper risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici
Saper effettuare connessioni logiche
Competenze disciplinari:
Saper riconoscere all’interno di un gruppo di composti quelli con caratteristiche acide, basiche e neutre in relazione alle loro formule chimiche
Risolvere problemi bilanciando reazioni di ossido riduzione

Acidi e basi
1. Acidi e basi in soluzione acquosa *
2.Reazioni di trasferimento di protoni
3.La scala del pH *

-Enunciare le proprietà di acidi e basi *
-Comprendere i concetti di acidi e basi secondo Arrhenius, Brönsted e Lowry,
Lewis
-Saper interpretare la scala del pH *
-Calcolare il valore del pH per acidi e basi forti

Le reazioni di ossidoriduzione
1.Reazioni con trasferimento di elettroni *
2.Il bilanciamento delle reazioni di ossidoriduzione

- Riconoscere la specie riducente e ossidante *
- Riconoscere le reazioni di ossidoriduzione
-Essere in grado di bilanciare gli elettroni coinvolti nelle reazione

BIOLOGIA

Sistema respiratorio
Competenze trasversali Individuare collegamenti e relazioni. Saper applicare le conoscenze acquisite alla vita reale
Competenze disciplinari: 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 respiratorio
1. Anatomia e fisiologia del sistema respiratorio umano *
2. Meccanica respiratoria *
3. Controllo della meccanica respiratoria

- 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 i principali controlli della meccanica respiratoria

ANATOMIA E FISIOLOGIA DI ALCUNI APPARATI
Competenze trasversali: Individuare collegamenti e relazioni.
Saper applicare le conoscenze acquisite alla vita reale.
Competenze disciplinari: Acquisire la consapevolezza 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.
Saper riconoscere l’importanza del sistema immunitario nel combattere gli agenti patogeni.
Identificare le prime linee di difesa che ogni organismo è in grado di mettere in atto contro gli agenti esterni potenzialmente pericolosi
comprendendone l’importanza per la salvaguardia della nostra salute.
Acquisire la consapevolezza dell’importanza sia di una risposta immediata contro agenti patogeni sia di una risposta a lungo termine messa in atto
grazie alla capacità del sistema immunitario di immagazzinare cellule che “ricordano” la struttura molecolare degli agenti patogeni.
Saper riconoscere e descrivere gli organi dell’apparato riproduttore maschile e femminile.
Acquisire la consapevolezza dei meccanismi che regolano il ciclo ovarico e uterino.
Acquisire le informazioni di base per la comprensione della complessità del sistema nervoso e delle sue funzioni.
Comprendere che la propagazione dell’impulso nervoso dipende da spostamenti di ioni tra l’interno e l’esterno della membrana dell’assone.
Acquisire le informazioni di base per la comprensione della complessità della comunicazione chimica tra neuroni e delle capacità integrative delle
cellule nervose che sono alla base del funzionamento di tutto il sistema nervoso.
Saper individuare il ruolo dell’encefalo nell’integrazione e nel controllo di tutte le informazioni in entrata e in uscita dall’organismo e che
coordina tutte le attività corporee.

ABILITA’

CONOSCENZE

Il sistema immunitario
1. Funzione del sistema immunitario *
3. La risposta infiammatoria *
4. I linfociti B e T *
5. Principali vaccini e loro importanza
6. Allergeni e risposte allergiche

- Individuare le differenze fra una difesa non specifica ed una difesa specifica *
- Descrivere i meccanismi di azione dei linfociti B e T *
- Mettere in relazione la funzione delle cellule della memoria con i vaccini
-Descrivere la risposta allergica

Il sistema riproduttore
1. Riproduzione sessuata e asessuata *
2. Struttura e fisiologia del sistema riproduttore umano *
3. Ciclo mestruale *
4. Produzione di ormoni che regolano il ciclo ovarico e uterino
5. Le principali fasi dello sviluppo embrionale

-Mettere a confronto i vantaggi, per molte specie di organismi, di una
riproduzione sessuata rispetto a una asessuata *
-Descrivere nelle linee generali l’anatomia dei sistemi riproduttori maschile e
femminile *
- Descrivere il rapporto tra gli ormoni e il ciclo mestruale *
- Descrivere gli eventi principali della fecondazione e dello sviluppo
dell’embrione

Il sistema nervoso centrale e periferico
1.Struttura e funzione del sistema nervoso centrale e
periferico*
2. Struttura del neurone *
3. Concetto di potenziale d’azione , propagazione dell’impulso
e sinapsi *
4. Principali neurotrasmettitori

- Comprendere le differenze funzionali del sistema nervoso *
- Comprendere le differenze strutturali e funzionali tra il sistema nervoso
autonomo simpatico e quello parasimpatico
- Descrivere la struttura e la funzione del neurone *
- Descrivere la modalità di propagazione dell’impulso nervoso *
- Comprendere il ruolo dei principali neurotrasmettitori

LE BASI CHIMICHE DELL’EREDITARIETÀ
Competenze trasversali: Individuare collegamenti e relazioni.
Acquisire e interpretare le informazioni.
Competenze disciplinari: Mettere in relazione la complessa struttura del DNA con la sua capacità di contenere informazioni genetiche.
Saper spiegare perché è importante per le cellule che il DNA si duplichi in modo rapido e preciso.
Saper mettere in evidenza la diversa importanza funzionale che le numerosissime sequenze geniche hanno all’interno di un cromosoma eucariote.
Acquisire la consapevolezza dell’importanza di un codice per poter riportare le informazioni del DNA nelle molecole proteiche.

ABILITA’

CONOSCENZE

Codice genetico e sintesi delle proteine
1. Struttura e funzioni del DNA *
2. I cromosomi procarioti ed eucarioti
3. Duplicazione del DNA
3.Sintesi proteica *

Descrivere la struttura di base del DNA *
Spiegare il meccanismo della duplicazione del DNA
Descrivere le differenze tra i cromosomi dei procarioti ed eucarioti.
Descrivere la sintesi proteica e le funzioni dei vari RNA *

SCIENZE DELLA TERRA
MINERALI E ROCCE
Competenze trasversali: Individuare collegamenti e relazioni.
Saper classificare.
Competenze disciplinari: Saper classificare i minerali.
Osservare e imparare a riconoscere una roccia a partire dall’analisi della struttura macroscopica.
Classificare le rocce come ignee, sedimentarie e metamorfiche
Mettere in relazione l’origine dei magmi con la loro composizione chimica.

I minerali e le rocce
I minerali *
Le rocce *
Il ciclo litogenetico

- Elencare le principali proprietà fisiche e chimiche che contraddistinguono un
minerale *
-Spiegare la differenza tra un minerale e una roccia
- Distinguere le tre classi di rocce presenti nella crosta terrestre in base alla loro
origine *
-Comprendere il processo di trasformazione delle rocce

METODOLOGIA DIDATTICA

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

VERIFICA E VALUTAZIONE
Tipologia delle verifiche
Discussioni collettive in itinere
Verifiche orali individuali
Verifiche scritte con domande aperte e/o test a domande chiuse
Compiti a casa presentazioni in ppt,

Scansione delle verifiche
Le verifiche sommative verranno somministrate a fine modulo, mentre quelle formative durante lo svolgimento dello stesso

Strategie, metodi e tempi per il recupero
Schemi, mappe, recupero in itinere, sportello, studio autonomo supportato dall’intervento dell’insegnante. Si effettueranno interrogazioni e verifiche
di recupero programmate, in particolare alla fine del quadrimestre.

Indicatori di valutazione prove studenti
Corrispondenza giudizio-voto
GIUDIZIO
PRESTAZIONE
NULLO-NEGATIVO

VOTO

DESCRITTORI

1

Rifiuto a sostenere la prova

NULLO-NEGATIVO

2

Lavoro non svolto ; mancate risposte

NEGATIVO

3

GRAV.
INSUFFICIENTE

4

Mancata acquisizione di contenuti ; incapacità di procedere
nell’applicazione ; gravi e numerosi errori
Acquisizione lacunosa e carente dei contenuti essenziali con conseguente
difficoltà di procedere nell’applicazione ; presenza di errori gravi

INSUFFICIENTE

5

Acquisizione parziale ed incerta dei minimi con evidente difficoltà nel
procedere ad applicazioni corrette ; presenza di errori non determinanti

SUFFICIENTE

6

DISCRETO

7

BUONO

8

Acquisizione ed applicazione dei contenuti a livello dei minimi
irrinunciabili ; presenza di errori non significativi
Soddisfacente possesso di conoscenze; capacità di applicare in modo
abbastanza sicuro e sostanzialmente corretto
Possesso di conoscenze articolate e pregnanti ; capacità di applicare con
una certa sicurezza e senza errori concettuali e formali

OTTIMO

9

ECCELLENTE

10

Acquisizione ampia, approfondita e perspicace dei contenuti ; uso rigoroso
e corretto delle procedure e dei linguaggi
Piena padronanza di concetti, linguaggi e procedure ; approfondimenti e
rielaborazioni personali e contestualizzati ; spunti di creatività e originalità

STRUMENTI

Testi
Consultazione di libri in dotazione alla biblioteca scolastica
Materiale informatico e collegamenti in rete
Audiovisivi

LIBRI DI TESTO
 Valitutti Tifi Gentile“Lineamenti di chimica “ -Zanichelli
 Curtis Barnes “Il nuovo invito alla biologia . blu“ Il corpo umano -Zanichelli
 Ricci Lucchi Fraco “Terra il pianeta vivente” vol.A -Zanichelli

IL DIPARTIMENTO DI MATERIA

Cernusco sul Naviglio, 25/10/2019

