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- Comunicare e

-Saper leggere e comprendere testi,

- Capacità di collocare la conoscenza scientifica nel suo

comprendere messaggi anche complessi, di diversa natura,

inquadramento storico e sociale.

di genere e

cogliendo le tesi e le implicazioni

- Comprensione del processo evolutivo della conoscenza

complessità diversi,

proprie di ciascuno di essi, in

scientifica.

utilizzando conoscenze rapporto con la tipologia e il relativo
disciplinari e codici

contesto storico e culturale.

linguistici diversi.
- Acquisire e

- Aver acquisito un metodo di studio

-Comprendere la funzione di ogni sistema nel mantenimento

interpretare

autonomo e flessibile

dell’omeostasi

criticamente le

che consenta di condurre ricerche e

- Acquisire la consapevolezza che i sistemi sono in grado di

informazioni ricevute

approfondimenti personali.

svolgere le proprie funzioni grazie al lavoro coordinato degli

nei diversi ambiti e

organi che li compongono i quali, a loro volta, dipendono dalla

attraverso strumenti

- Saper compiere le necessarie

diversi.

interconnessioni tra i metodi e i
contenuti delle diverse discipline.
- Aver compreso gli aspetti
fondamentali della storia, della
cultura e della tradizione letteraria,
artistica e filosofica italiana e
europea.

cooperazione dei tessuti specializzati che li costituiscono.
- Saper riconoscere quali tra gli stili di vita, rappresentano
potenziali fattori di rischio per l’insorgenza delle malattie
dei sistemi come quelli polmonare, cardiovascolare,
digerente.
- Essere in grado di stabilire delle correlazioni tra i sistemi del
corpo umano.

- Interagire in gruppo, - Saper sostenere una propria tesi e

- Apprendere la capacità di formulare ipotesi e modelli

comprendendo i

saper ascoltare e valutare

interpretativi e valutarli criticamente.

diversi punti di vista,

criticamente le argomentazioni

- Avere la consapevolezza della specificità del linguaggio

valorizzando le

altrui.

capacità proprie e

scientifico e della sua padronanza.
- Acquisire la capacità di discutere criticamente i dati

altrui, contribuendo

- Utilizzare gli strumenti culturali e

all'apprendimento

metodologici necessari per porsi in

comune e alla

modo consapevole e responsabile di

realizzazione delle

fronte alla realtà e ai suoi problemi.

sperimentali e correlarli con le ipotesi.

attività.
- Sapersi inserire in

- Utilizzare codici comunicativi

modo attivo e

diversi allo scopo di comunicare

consapevole in un

efficacemente nei diversi contesti e

contesto sociale,

in modo appropriato.

riconoscendo le
opportunità, le regole,
le responsabilità.

- Comprendere come la mole rappresenti l’unità di misura dei
chimici, in quanto interprete tra gli atomi e la bilancia.

CHIMICA
La tavola periodica.
Conoscenze

* 1) La classificazione degli elementi: metalli, non
metalli e semimetalli.

Abilità

 Sapere le proprietà fisiche dei metalli, dei non metalli e dei
semimetalli.
 Sapere individuare i metalli, i non metalli e i semimetalli in base alla
posizione che gli elementi occupano nella tavola periodica.

CHIMICA
Le classi, le formule e la nomenclatura dei composti chimici.
Conoscenze

Abilità

1) La valenza.

- Sapere spiegare il concetto di valenza.

2) Il numero di ossidazione.

- Sapere spiegare il concetto di numero di ossidazione
- Essere in grado di dedurre, in base ai concetti di valenza e di
numero di ossidazione la capacità di combinarsi degli atomi.
Saper assegnare il numero di ossidazione agli elementi di uno ione

 3) La classificazione dei composti chimici inorganici:

mono e poliatomico e di una molecola.

 i composti binari dell’ossigeno: gli ossidi;

 Sapere le principali classi di composti inorganici.

 i composti binari dell’ossigeno: gli idruri e gli

Definire le principali classi di composti inorganici e, data la formula

idracidi;

di un composto, riconoscere la classe di appartenenza.

i sali binari;

- Rappresentare le reazioni che, a partire da un dato elemento,

 i composti terziari: gli idrossidi e gli ossiacidi.

portano alla formazione delle varie classi di composti.

* 4) La nomenclatura tradizionale, IUPAC e secondo

Applicare le regole di nomenclatura tradizionale, IUPAC e secondo

Stock dei composti

Stock per assegnare il nome ai composti e viceversa.

CHIMICA
Le soluzioni e il calcolo della concentrazione.
Conoscenze

Abilità

* 1) I componenti di una soluzione: soluto e solvente.

 Saper distinguere i componenti di una soluzione.

* 2) La solubilità.

Comprendere il concetto di concentrazione.

* 3) Le soluzioni sature ed insature.

Essere in grado di svolgere problemi sul calcolo della

* 4) Il processo di dissociazione e di ionizzazione di un

concentrazione di una soluzione, applicando le formule dirette:

soluto.

%m/m, %m/V, % V/V.

* 5) La concentrazione di una soluzione.

* 6) La misura della concentrazione delle soluzioni:

- Saper svolgere problemi calcolando:

%m/m, %m/V, % V/V.

la massa/il volume del soluto conoscendo la concentrazione della
soluzione e la massa/volume della soluzione;
la massa/il volume della soluzione, conoscendo la concentrazione
della concentrazione della soluzione e la massa/ volume del soluto.

CHIMICA
La mole
Conoscenze

Abilità

* 1) La massa delle molecole e degli atomi.

 Calcolare il peso molecolare di una sostanza in base alla sua

* 2) Il peso atomico, il peso molecolare.

formula molecolare.

* 3) Il numero di Avogadro.

Distinguere la massa molecolare dalla massa molare.

* 4) La quantità di sostanza nel SI e la mole

 Sapere l’unità di misura della massa molecolare e della massa

* 5) La massa molare.

molare.

* 6) La molarità.

 Sapere calcolare il numero di moli di una sostanza.
-Saper calcolare il numero di particelle, atomi, ioni, molecole)
contenuto in una determinata quantità di sostanza.
Sapere calcolare la molarità di una soluzione.

BIOLOGIA
L’omeostasi del corpo umano.
I tessuti del corpo umano.

Conoscenze
 1) L’organizzazione gerarchica del corpo umano.

Abilità
 Acquisire la conoscenza di base sulla struttura del corpo umano.

Sapere il significato di omeostasi.
 2) Il meccanismo di omeostasi.

-Comprendere la funzione di ogni sistema nel mantenimento
dell’omeostasi.

 3) La classificazione dei tessuti.

Sapere il significato di tessuto.
Essere in grado di classificare i tessuti in: epiteliale, connettivo,

Tessuto epiteliale:

muscolare e nervoso.

- semplice, pluristratificato,

 Saper classificare il tes. epiteliale in base al numero di strati e

pseudostratificato, di transizione.

in base alla forma delle cellule.

- pavimentoso, cubico, cilindrico, ciliato

 Sapere la struttura e le funzioni dell’epidermide.
Sapere descrivere la struttura del tessuto osseo e identificare in

 Tessuto connettivo: denso e lasso.
- il tessuto osseo

esso un esempio di tes. connettivo denso.
 Conoscere cause ed effetti dell’osteoporosi.

- il sangue

Saper individuare nel sangue un esempio di tes. connettivo lasso.
 Sapere le caratteristiche morfologico-funzionali del plasma e
degli elementi figurati del sangue.

  Il tessuto muscolare:

 Sapere la differenza funzionale tra muscolatura

- La struttura di una cellula muscolare.

volontaria ed involontaria.

- L’organizzazione strutturale del tes. striato

Essere capace di cogliere la differenza strutturale, in base alla

scheletrico, muscolare striato cardiaco ebase alla disp posizione dell’actina e della miosina, tra il tessuto muscolare
il tes. muscolare liscio.

striato scheletrico, il tes. muscolare striato cardiaco e il tes.

- La muscolatura volontaria ed involontaria

muscolare liscio.
Saper specificare in quali organi sono presenti i tre diversi tipi di
tessuto muscolare.

Il tessuto nervoso.

Saper spiegare nei dettagli la struttura del neurone, specificando

- Le funzioni del sistema nervoso.

la funzione di ogni sua parte.

- La struttura del neurone.

 Sapere le funzioni delle cellule gliali.

- Le tre categorie funzionali di neuroni: motori,
sensoriali e interneuroni.
- Le funzioni delle cellule gliali a livello centrale e
periferico.
 Le cellule di Schwann, la struttura e la funzione della
guaina mielinica, il ruolo dei nodi di Ranvier.
BIOLOGIA
Il sistema cardiovascolare
Conoscenze

 1) La composizione del sangue:
 La composizione e le funzioni del plasma.

Abilità

 Sapere le caratteristiche morfologico-funzionali del plasma e
degli elementi figurati del sangue.

 Le caratteristiche e le funzioni degli elementi
figurati: globuli rossi, globuli bianchi e piastrine.

 Comprendere il ruolo dell’emoglobina nel trasporto dell’ossigeno e

 2) Significato di sistema circolatorio doppio e chiuso.dell’anidride carbonica.
3) Le caratteristiche strutturali e funzionali dei vasi  Saper spiegare perché il sistema circolatorio dell’uomo è definito
sanguigni: arterie, arteriole, capillari, venule, vene.
4) L’anatomia del cuore umano.:
  la suddivisione in atri e ventricoli;

doppio e chiuso.
 Sapere le differenze strutturali e funzionali tra arterie e vene.
  Essere in grado di descrivere la struttura del cuore umano e di

 le strutture e le funzioni delle valvole cardiache. spiegare come avviene la circolazione del sangue al suo interno.
5) Il ciclo cardiaco.

Saper spiegare la funzione delle diverse valvole cardiache.
- Comprendere le fasi che si susseguono in un ciclo cardiaco.

6) La circolazione sistemica e la circolazione

 Saper descrivere le tappe della circolazione sistemica e della

polmonare.

circolazione polmonare ed essere in grado collegarle tra loro.
 Essere in grado di stabilire una correlazione tra il sistema
circolatorio e gli altri sistemi del corpo umano..

Sapere come avviene la misurazione della pressione sanguigna.
7) La misura della pressione sanguigna sistolica e

- Saper individuare le cause delle alterazioni della pressione

diastolica.

sanguigna.

8). Le malattie del sistema cardiovascolare

Sapere riconoscere le malattie legate al sistema circolatorio.

.

Saper individuare quali tra gli stili di vita, rappresentano
potenziali fattori di rischio per l’insorgenza delle malattie
cardiovascolari.

BIOLOGIA
Il sistema respiratorio
Conoscenze

Abilità

 1) Le strutture e le funzioni degli organi che

 Comprendere la struttura degli organi che formano il sistema

formano il sistema respiratorio umano.

respiratorio umano e saper stabilire le connessioni funzionali.

2) Gli scambi gassosi.

 Individuare la sede degli scambi gassosi e il flusso dei gas

3) La meccanica respiratoria.

coinvolti.

4) La differenza tra la respirazione cellulare e la

 Comprendere il ruolo del diaframma e dei muscoli intercostali

respirazione polmonare.

durante l’inspirazione e l’espirazione.

5) Le malattie legate al sistema respiratorio.

 Sapere come variano i valori della pressione parziale dell’ossigeno
e dell’anidride carbonica all’interno dei polmoni durante l’inspirazione
e l’espirazione.
 Saper la connessione tra la respirazione polmonare e la
respirazione cellulare.
Sapere individuare le malattie legate al sistema respiratorio.
Saper riconoscere quali tra gli stili di vita, rappresentano
potenziali fattori di rischio per l’insorgenza delle malattie
respiratorie.

BIOLOGIA
Il sistema digerente
Conoscenze
1) Le strutture e le funzioni degli organi che

Abilità
Sapere la funzione del sistema digerente.

formano il sistema digerente.

Sapere descrivere la struttura della mucosa gastrica

 2) Le fasi dei processi digestivi e i loro prodotti

distinguendo le cellule che formano l’epitelio ghiandolare, i secreti e

finali.

le funzioni di quest’ultimi.

3) La struttura dell’epitelio ghiandolare della mucosa

Sapere come i processi digestivi siano esempi di processi

gastrica.

idrolitici.

4) La composizione dei succhi gastrici e i meccanismi

 Sapere le fasi dei processi digestivi delle macromolecole

di regolazione della loro produzione.

organiche e i loro prodotti finali.
-Sapere che la produzione dei succhi gastrici non è un processo
continuo.

 5) Il processo di assorbimento.

 Sapere in che cosa consiste il processo di assorbimento e

 6) Il processo di eliminazione delle sostanze di

conoscere in quale tratto del tubo digerente si svolge.

rifiuto.

- Distinguere il processo digestivo da quello dell’assorbimento.

 7) Le funzioni delle ghiandole annesse all’apparato

 Sapere le funzioni del pancreas, distinguendo la sua porzione

digerente: ghiandole salivari, il fegato e il pancreas.

endocrina da quella esocrina.
Sapere le funzioni svolte dal fegato.
 Sapere correlare le funzioni del sistema digerente con gli altri
sistemi del corpo umano.
Saper applicare le conoscenze acquisite per adottare una
alimentazione bilanciata.

8) Le malattie legate al sistema digerente.

Saper descrivere la funzione delle vitamine, specificare da quali

 9) L’alimentazione bilanciata.

cibi esse possono essere ricavate e gli effetti della loro carenza sulla
salute.
Individuare le principali malattie che colpiscono il sistema
digerente.
Conoscere i disturbi alimentari.

BIOLOGIA
Il sistema nervoso centrale e periferico.
Conoscenze

Abilità

 1) Le funzioni del sistema nervoso.

-Saper in che modo, tramite il sistema nervoso, l’organismo risponde

 2) La struttura di un neurone.

al variare delle condizioni e interne e ambientali.

3) Le tre categorie funzionali di neuroni: motori,

Descrivere la struttura e la funzione del neurone.

sensoriali e interneuroni.

 Essere in grado di descrivere la funzione dei diversi tipi di
neuroni.

4) Le funzioni delle cellule gliali a livello centrale e
periferico.
 Le cellule di Schwann, la struttura e la funzione
della guaina mielinica, il ruolo dei nodi di Ranvier.

 Sapere il ruolo delle cellule gliali.
Conoscere la struttura della guaina mielinica.
 Riconoscerne il ruolo giocato dalla guaina mielinica nella
trasmissione dell’impulso nervoso.

5) La struttura della membrana di un assone e le
funzioni delle proteine di membrana coinvolte nel

Sapere cosa si intende per potenziale di riposo e di azione e

mantenere il potenziale di riposo e nel generare il

comprendere le funzioni delle proteine di membrana coinvolte nel

potenziale d’azione:

mantenerli.

 i canali a controllo di potenziale del sodio e del
potassio;
 i canali di fuga del sodio e del potassio
 la pompa sodio-potassio
6) Il potenziale di riposo.
7) Il potenziale d’azione.
8) La propagazione del potenziale d’azione.

Descrivere la modalità di propagazione dell’impulso nervoso.

 9) Le sinapsi: elettrica e chimica.

 Sapere come avvengono i meccanismi della sinapsi elettrica e quelli
della sinapsi chimica ed essere in grado di coglierne le differenze.

10) I meccanismi di azione dei neurotrasmettitori

 Sapere il ruolo dei principali neurotrasmettitori.

inibitori ed eccitatori.
Essere in grado di comprendere l’interferenza di alcuni farmaci e
di alcune sostanze psicoattive (tra cui caffeina, nicotina e alcol
etilico) sull’azione dei neurotrasmettitori a livello delle sinapsi
chimiche presenti nel nostro cervello.

BIOLOGIA
Il sistema riproduttore.
Conoscenze

1) La riproduzione sessuata e asessuata

Abilità

Sapere confrontare i meccanismi di una riproduzione sessuata
rispetto ad una asessuata
Essere in grado di individuare i vantaggi, per molte specie di
organismi, di una riproduzione sessuata rispetto a una asessuata.
 Sapere descrivere, nelle linee generali, l’anatomia dei sistemi

2) Le strutture e le funzioni degli organi che
formano il sistema riproduttore umano
3) Il ciclo mestruale e la produzione di ormoni nella

riproduttori maschile e femminile.
 Sapere le funzioni dei vari ormoni secreti durante il ciclo
mestruale delle donne.

donna

Essere capace di spiegare gli eventi principali della gravidanza

4) Lo sviluppo del feto

Conoscere le principali tecniche contraccettive.

5) I metodi contraccettivi

I contenuti e le abilità indicate con il simbolo “” sono da considerarsi come minimi da raggiungere ai fini della sufficienza.
- L’insegnante valuterà, in base al livello della classe, quale approfondimento potrà essere perseguito dagli studenti in grado di
raggiungere un profitto più elevato.

Le competenze chiave sono il risultato che si può conseguire, all’interno del processo di insegnamento / apprendimento,
attraverso la reciproca integrazione e interdipendenza tra i saperi.
Nel secondo biennio, in continuità con il primo biennio, risultano più evidenti l’evoluzione e un grado maggiore di complessità
delle competenze.

METODOLOGIA DIDATTICA

Metodologia: l'apprendimento disciplinare segue criteri di gradualità, di ricorsività e di connessione fra i vari temi ed
argomenti trattati nelle discipline che costituiscono il corso di Scienze.
- Lezione frontale volta a fornire contenuti da parte del docente.
- Lezione dialogata per stimolare gli studenti ad interventi critici e costruttivi.
- Lezioni interattive con la LIM per la consultazione della versione digitale del libro di testo e per la visualizzazione di immagini
e filmati.
- Svolgimento in classe di esercizi (relativi agli argomenti di Chimica) e correzione alla lavagna di quelli assegnati per
esercitazione come lavoro per casa.
- Elaborazione di mappe concettuali.
- Lettura e sintesi degli articoli scientifici da parte degli studenti.

VERIFICA E VALUTAZIONE

Tipologia delle Verifiche:
 prova scritta, al termine di ogni unità o per argomenti affini, con domande aperte e chiuse ( a scelta multipla, a
completamento, vero/falso, compilazione di tabelle);
 interrogazioni orali;
 interventi dal posto.

Scansione delle verifiche
- Prova scritta, al termine di ogni unità o per argomenti affini.
- Prova orale in itinere.

Strategie, metodi e tempi per il recupero
- Recupero sui contenuti e metodologico: in itinere.
- Si effettuerà, in seguito ad un esito insufficiente alla fine del I quadrimestre, una verifica di recupero programmata che
sarà svolta entro il mese di aprile.

Indicatori di valutazione prove studenti
Corrispondenza giudizio-voto
GIUDIZIO PRESTAZIONE

VOTO

DESCRITTORI

NULLO-NEGATIVO

1

Rifiuto a sostenere la prova.

NULLO-NEGATIVO

2

Lavoro non svolto; mancate risposte.

NEGATIVO

3

Mancata acquisizione di contenuti; incapacità di procedere
nell’applicazione; gravi e numerosi errori.

GRAV.
INSUFFICIENTE

4

INSUFFICIENTE

5

SUFFICIENTE

6

DISCRETO

7

BUONO

8

OTTIMO

9

ECCELLENTE

10

Acquisizione lacunosa e carente dei contenuti essenziali con
conseguente difficoltà di procedere nell’applicazione ; presenza
di errori gravi.
Acquisizione parziale ed incerta dei minimi con evidente
difficoltà nel procedere ad applicazioni corrette; presenza di
errori non determinanti.
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.
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
- Libri di testo: versione cartacea e multimediale.
- Appunti.
- Lim.
- Visione di filmati e materiale multimediale.
- Materiale digitale e collegamenti in rete.
LIBRI DI TESTO
 Curtis H., Barnes Sue N. Schnek A. - Flores G. “INVITO ALLA BIOLOGIA. blu LD Biologia molecolare, Genetica,
Evoluzione, più Corpo umano ” Ed.Zanichelli
 Valitutti G.,Tifi A., Gentile A. “LINEAMENTI DI CHIMICA 3ED. DALLA MOLE ALLA CHIMICA DEI VIVENTI
MULTIMEDIALE (LDM) CON CHEMISTRY IN ENGLISH. Ed. Zanichelli.
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