Anno scolastico 2017-2018

INDIRIZZO
LICEO CLASSICO

PROGRAMMA PREVENTIVO
SCIENZE NATURALI

DOCENTE
Agnese Gambini

CLASSE
3a A

Ore settimanali: 2

FINALITA' E OBIETTIVI
COMPETENZE DI CITTADINANZA
1) Imparare ad imparare.
2) Saper progettare.
3) Saper comunicare.
4) Saper collaborare e partecipare.
5) Saper agire in modo autonomo e responsabile.
6) Saper risolvere i problemi.
7) Saper individuare collegamenti e relazioni.
8) Saper acquisire ed interpretare le informazioni.

COMPETENZE TRASVERSALI PER LE SCIENZE
1) Saper effettuare connessioni logiche.
2) Saper riconoscere e stabilire relazioni.
3) Saper classificare.
4) Saper formulare ipotesi in base ai dati forniti.
5) Saper trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti.
6) Saper risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici.
7) Saper applicare le conoscenze acquisite alla vita reale.

COMPETENZE DELLA DISCIPLINA
1) Utilizzare correttamente le teorie della fisica e della chimica per sapere analizzare i fenomeni
biologici.
2) Favorire negli studenti lo sviluppo di capacità di organizzazione del proprio lavoro e di atteggiamenti
fondati sulla collaborazione di gruppo.
3) Utilizzare correttamente la terminologia specifica nella produzione di relazioni di sintesi.

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.

2) Il meccanismo di omeostasi.

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

*3) La classificazione dei tessuti.

Tessuto epiteliale:
- semplice, pluristratificato,
pseudostratificato, di transizione.
- pavimentoso, cubico, cilindrico,ciliato

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

 Saper classificare il tes. epiteliale in base al numero
di strati e in base alla forma delle cellule.

 Conoscere le funzioni del tessuto epiteliale.
Correlare la struttura dei vari tipi di tessuto epiteliale
con la relativa funzione.

 Sapere la struttura e le funzioni dell’epidermide.
Tessuto connettivo: denso e lasso.
- il tessuto osseo

 Conoscere le funzioni del tessuto connettivo.
Sapere la struttura del tessuto osseo.
Essere in grado di identificare nel tessuto osseo un
esempio di tes. connettivo denso.

- il sangue

Conoscere cause ed effetti dell’osteoporosi.
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:
- La struttura di un cellula muscolare.
- L’organizzazione strutturale del tes. striato
scheletrico, muscolare striato cardiaco e
il tes. muscolare liscio.
- La muscolatura volontaria ed involontaria

 Sapere la differenza funzionale tra muscolatura
volontaria ed involontaria.
Essere capace di cogliere la differenza strutturale, in
base alla disposizione dell’actina e della miosina, tra il
tessuto muscolare striato scheletrico, il tes. muscolare
striato cardiaco e il tes. muscolare liscio.

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

Il tessuto nervoso.
- Le funzioni del sistema nervoso.

Saper spiegare la struttura del neurone, specificando la
funzione di ogni sua parte.

- La struttura del neurone.

 Sapere individuare le cellule gliali e conoscerne le

- Le tre categorie funzionali di neuroni: motori,

funzioni.

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

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

dell’uomo è definito doppio e chiuso.
Saper cogliere le differenze strutturali e funzionali
tra arterie e vene.

 le strutture e le funzioni delle valvole cardiache.
  Essere in grado di descrivere la struttura del
5) Il ciclo cardiaco.

cuore umano e di spiegare come avviene la circolazione

6) La circolazione sistemica e la circolazione

del sangue al suo interno.

polmonare.

Saper spiegare la funzione delle diverse valvole

7) Le malattie del sistema cardiovascolare.

cardiache.

8) La misura della pressione sanguigna sistolica e
diastolica.
.

Comprendere le fasi che si susseguono in un ciclo
cardiaco.
 Saper descrivere le tappe della circolazione
sistemica e della 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.
Saper individuare le cause delle alterazioni della
pressione sanguigna.
Riconoscere le malattie legate al sistema circolatorio.
Saper riconoscere quali tra gli stili di vita,
rappresentano potenziali fattori di rischio per
l’insorgenza delle malattie cardiovascolari.

CONTENUTI
BIOLOGIA
Il sistema respiratorio
Conoscenze

Abilità

 1) Le strutture e le funzioni degli organi che
formano il sistema respiratorio umano.

 Comprendere la struttura degli organi che
formano il sistema respiratorio umano e saper

2) Gli scambi gassosi.

stabilire le connessioni funzionali.

3) La meccanica respiratoria.

 Individuare la sede degli scambi gassosi e il flusso

4) La differenza tra la respirazione cellulare e la

dei gas coinvolti.

respirazione polmonare.

 Comprendere il ruolo del diaframma e dei muscoli

5) Le malattie legate al sistema respiratorio.

intercostali durante l’inspirazione e l’espirazione.
 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.
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.

CONTENUTI
BIOLOGIA
Il sistema digerente
Conoscenze
1) Le strutture e le funzioni degli organi che
formano il sistema digerente.
 2) Le fasi dei processi digestivi e i loro prodotti
finali.
3) La struttura dell’epitelio ghiandolare della mucosa
gastrica.
4) La composizione dei succhi gastrici e i meccanismi
di regolazione della loro produzione.
 5) Il processo di assorbimento.

Abilità
Comprendere la funzione del sistema digerente.
Descrivere la struttura della mucosa gastrica
distinguendo le cellule che formano l’epitelio ghiandolare,
i secreti e le funzioni di quest’ultimi.
Comprendere come i processi digestivi siano esempi di
processi idrolitici.
 Considerare le fasi dei processi digestivi delle
macromolecole organiche e i loro prodotti finali.
Sapere che la produzione dei succhi gastrici non è un

 6) Il processo di eliminazione delle sostanze di

processo continuo.

rifiuto.

 Comprendere la sede ed il processo di assorbimento.

Distinguere il processo digestivo da quello
dell’assorbimento.

7) Le funzioni delle ghiandole annesse all’apparato
digerente: ghiandole salivari, il fegato e il pancreas.

Sapere le funzioni del pancreas, distinguendo la sua
porzione endocrina da quella esocrina.

8) Le malattie legate al sistema digerente.

Sapere le funzioni svolte dal fegato.

9) L’alimentazione bilanciata.

Mettere in correlazione le funzioni del sistema
digerente e gli altri sistemi del corpo umano.
Saper applicare le conoscenze acquisite per adottare
una alimentazione bilanciata.
Saper descrivere la funzione delle vitamine,
specificare da quali 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.

CONTENUTI
- Le abilità indicate 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.

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.
•
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

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.

CRITERI DI VALUTAZIONE
GIUDIZIO
PRESTAZIONE
NULLO-NEGATIVO
NULLO-NEGATIVO
NEGATIVO
GRAV. INSUFF.
INSUFFICIENTE
SCARSO
SUFFICIENTE

VOTO

DISCRETO
BUONO

7
8

OTTIMO
ECCELLENTE

9
10

1
2
3
4
5
5,5
6

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

STRUMENTI
Strumenti:
- Libro di testo.
- Fotocopie.
- Materiale informatico: LIM e collegamenti in rete in base alle risorse messe a disposizione.
- Visione di immagini e filmati.
LIBRI DI TESTO
TESTI
 Valitutti G., Tifi A., Gentile A. “ LINEAMENTI DI CHIMICA 3ED. DALLA MOLE ALLA CHIMICA
VIVENTI MULTIMEDIALE (LDM CON CHEMISTRY IN ENGLISH) Ed. Zanichelli.
 Curtis H . Barnes Sue N Schnek Adriana e All “ Nuovo invito alla Biologia .blu ( Il) – Il corpo
umano(LDM) “ II Ediz., Ed. Zanichelli
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