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Livelli di partenza, composizione della classe, bisogni relativi; 

La classe è disponibile e collaborativa. La  maggior  parte degli allievi evidenzia  interesse durante il dialogo 
educativo e  svolge  un  lavoro proficuo, sistematico e, in taluni casi, eccellente. Qualche alunno deve essere 
continuamente stimolato ad una maggiore attenzione e  ad un lavoro più organico ed efficace.    

 

Competenze 

 Utilizzare la corretta terminologia per enunciare teorie,regole e leggi e utilizzare metodi 
appropriati di rappresentazione. 

 Interpretare dati e informazioni provenienti da fonti diverse(testi, grafici,formule,mappe,tabelle 
sperimentali) 

 Formulare ipotesi per spiegare i fenomeni osservati in laboratorio, in video online o descritti nel 
testo. 

 Produrre relazioni su esperienze di laboratorio. 
 Usare in modo consapevole e critico il libro di testo e altri strumenti di consultazione 
 Utilizzare le metodologie acquisite per porsi con atteggiamento scientifico di fronte alla realtà 
 Applicare le conoscenze acquisite per comprendere la realtà che ci circonda e per porsi in modo 

critico di fronte ai temi di carattere scientifico 
 Saper impostare e risolvere problemi tratti da contesti reali, analizzando criticamente i risultati 

in relazione ai dati attesi in base alle ipotesi formulate 
 Operare scelte consapevoli e tenere un comportamento responsabile nei riguardi della tutela 

della salute e dell’ambiente 

 
 
 
 

 

Obiettivi specifici di apprendimento; 

Comprendere e utilizzare i procedimenti caratteristici delle scienze naturali 

Conoscere la struttura della materia nei suoi vari stati 

Sapersi orientare con la tavola periodica e collegare la posizione con le caratteristiche dell’elemento 

Saper ipotizzare il tipo di legame tra atomi e tra molecole 

Conoscere le principali classi dei composti chimici 

Saper individuare la sostanziale unitarietà dei viventi riconoscendo nella cellula l’unità costitutiva di tutti gli 
organismi 

Riconoscere l’importanza del tipo di divisione cellulare nella riproduzione degli organismi 

Evidenziare il contributo della meiosi alla variabilità delle specie 

Essere in grado di individuare nei processi di riproduzione degli organismi la base per la continuità della vita   
nonché per la variabilità dei caratteri che consente l’evoluzione degli organismi viventi 

Acquisire i concetti di base per comprendere la trasmissione dei caratteri  

Acquisire la consapevolezza di dover conoscere per tutelare la biodiversità del territorio vesuviano 

 

Unità di apprendimento 

Chimica  Biologia  

 I liquidi. Le soluzioni. 

 L’atomo: i modelli del passato e il modello a orbitali 

 Il sistema periodico e le proprietà periodiche 

 Il legame chimico 

 Le classi dei composti inorganici e la loro 

 Il metabolismo energetico 

 La divisione cellulare 

 La genetica di Mendel 

 I cromosomi e l’ereditarietà 

 Struttura e duplicazione del DNA 
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nomenclatura 

 

 Trascrizione e traduzione 

 

  
 

Progetto d’area e tematiche interdisciplinari e di approfondimento; 

Il pensiero scientifico nel medioevo: la generazione spontanea- l’alchimista 

L’orto didattico 

Costituzione e cittadinanza: La conservazione dei beni ambientali. La genetica dei prodotti vesuviani 

Educazione alla salute. L’ambiente e le malattie oncologiche. 

 

Metodologia e didattica  

Presentazione problematica delle tematiche per indurre capacità di ipotesi, messa a punto di 
un’esperienza, ideazione, costruzione, immagazzinamento dei dati, deduzione, generalizzazione e 
conclusione. 

Consultazione di siti specifici per l’approfondimento, attualizzazione delle notizie scientifiche e simulazione 
di esperienze. 

Laboratorio di biologia e di chimica. Visione video. Visite guidate:Azienda agricoltura biologica 
 

Verifiche e valutazione in itinere delle competenze e abilità acquisite; 

Verifiche orali:interrogazioni, discussioni guidate(per valutare le capacità di analisi e le capacità critiche), 
Presentazione di lavori personali e/o di gruppo alla classe 

Verifiche scritte:trattazione sintetica di argomenti(Tip.A),quesiti a risposta singola(Tip.B), prove 
strutturate,relazioni anche multimediali su attività laboratoriali  
Saranno effettuati test relativi a ogni unità didattica per conoscere, in tempi brevi,i livelli di 
acquisizione dei contenuti e per orientare un’eventuale attività di recupero. 

 

 

Valutazione: modalità 

Livello di conoscenze/abilità/competenze. Impegno profuso. Frequenza alle lezioni. Progressi dalla 
situazione di partenza. 
La valutazione seguirà i criteri stabiliti nelle griglie elaborate nel dipartimento. 
 

Recupero, sostegno e rafforzamento; 

In itinere con lavori personali e/o di gruppo, sia per il recupero che per l’approfondimento 

 

Verifiche e valutazioni finali; 

Come stabilito nella programmazione di classe. 
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