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SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe II sez.A, composta da 22 alunni, si presenta alquanto eterogenea quanto a prerequisiti e 

capacità operative come risulta da una prima analisi. Gli alunni, interessati allo studio della 

disciplina e volenterosi di apprendere, partecipano attivamente al dialogo didattico-educativo e 

assumono un comportamento rispettoso e corretto. Si ritiene opportuno dedicare il periodo iniziale 

ad attività di consolidamento e di approfondimento di conoscenze pregresse propedeutiche alle 

attività successive. Sempre nel periodo iniziale gli alunni saranno informati riguardo ai contenuti 

programmatici, alle strategie metodologiche, ai criteri di valutazione e alle eventuali attività 

extrascolastiche scelte anche sulla base delle proposte e dei loro interessi. 

 

FINALITA’ 

 Favorire la formazione di una personalità matura e critica; 

 Sviluppare la capacità di collocarsi nella realtà e di sapersi orientare con logica nell’operare 

scelte consapevoli; 

 Educare al metodo scientifico da usare non solo nell’ambito delle discipline scolastiche, ma 

anche nella vita quotidiana: sapersi porre in atteggiamento di ricerca, raccogliere dati 

indispensabili, estrapolare dati significativi e rielaborarli, prospettare ipotesi di soluzione, 

verificarle; 

 Acquisire la consapevolezza dell’interdipendenza esistente tra l’uomo, gli altri viventi e 

l’ambiente e maturare comportamenti responsabili ai fini della tutela delle risorse naturali e 

della salute; 

 l’abitudine alla riflessione; 

 la disponibilità alla verifica e al confronto delle idee; 

 lo sviluppo della curiosità legata alla razionalità; 

 la capacità di analizzare, sintetizzare, astrarre; 

 la capacità di cogliere l’unicità e la variabilità dei fenomeni naturali; 

 la capacità di accedere alle varie fonti d’informazione. 

 

COMPETENZE 

BIOLOGIA: 

- Spiegare il ruolo delle macromolecole informazionali nella codificazione e trasmissione del 

progetto biologico; 

- Identificare i meccanismi della variabilità biologica; 

- Conoscere l’organizzazione del corpo umano, con approfondimento dell’anatomia, della 

fisiologia, dell’igiene, dei meccanismi di riproduzione, delle principali patologie e delle 

norme legislative sulla salute atte a salvaguardarne l’integrità, sia nel rispetto dei diritti del 

singolo individuo, che di quelli della collettività.  

CHIMICA:  

- Enunciare i principi di conservazione che regolano le reazioni chimiche e i criteri operativi 

che permettono di definire elementi e composti; 



- Utilizzare il concetto di mole per mettere in luce la relazione fra le trasformazioni chimiche 

e le equazioni che le rappresentano ed eseguire calcoli elementari; 

- Illustrare il ruolo dell’energia di attivazione e dei fattori di disordine nelle reazioni; 

- Correlare la velocità di reazione con le variabili che la influenzano evidenziando la funzione 

dei catalizzatori; 

- Indicare il significato della legge di azione di massa ed eseguire semplici calcoli relativi agli 

equilibri acido-base; 

- Valutare se e in che senso avvengono reazioni di ossidoriduzione facendo uso della tabella 

dei potenziali redox; 

- Illustrare le opposte funzioni delle pile e delle celle elettrolitiche, pur utilizzando entrambe 

reazioni redox; 

- Correlare la velocità e il numero elavato delle sostanze organiche con le caratteristiche del 

carbonio; 

- 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. 

ATTIVITA’ DI RECUPERO   

Le attività personalizzate di recupero, se sarà necessario, avverranno mediante: 

- Studio assistito in classe; 

- Adattamento dei contenuti disciplinari; 

- Adeguamento dei tempi di assimilazione/apprendimento; 

- Coinvolgimento in attività di gruppo; 

- Sportello didattico; 

- Corsi di recupero extracurricolari. 

 

METODOLOGIA - MEZZI - STRUMENTI 

Per il raggiungimento degli obiettivi proposti verrà privilegiata la lezione dialogata oltre a quella 

frontale i cui contenuti faranno costante riferimento ad esperienze reali e concrete. Inoltre si 

cercherà di sollecitare negli allievi interventi e discussioni con tutti gli stimoli possibili. Si faranno 

costruzioni pratiche e si stimoleranno gli alunni ad osservare il mondo in cui vivono. I contenuti 

della disciplina non saranno trattati in modo settoriale, ma saranno ripresi e approfonditi nel corso 

dell’anno cercando di cogliere le relazioni tra i vari concetti, senza generare separazioni tra 

argomenti a carattere chimico e biologico. 

Si utilizzeranno libri di testo e non, visite guidate e tutto il materiale a disposizione della scuola. 

 

ITINERARIO DIDATTICO 

BIOLOGIA: I cromosomi e l’ereditarietà; Struttura e duplicazione del DNA; La sintesi delle 

proteine; La biotecnologia. Strutture e funzioni comuni a tutti gli organismi animali; 

L’alimentazione e la digestione; La respirazione; L’apparato circolatorio; Il sistema immunitario; Il 

controllo dell’ambiente interno; Il sistema escretore; Il sistema endocrino; Gli apparati scheletrico e 

muscolare; Il sistema nervoso. 

CHIMICA: La nomenclatura dei composti; Le soluzioni; Le reazioni chimiche; Acidi e basi; Le 

reazioni di ossido-riduzione; L’elettrochimica; Gli idrocarburi.  

 

MODALITA’ VERIFICA 

La verifica verrà effettuata attraverso interrogazioni orali individuali e/o collettive, interventi 

durante la lezione, relazioni scritte sulla capacità di osservare, comprendere i fenomeni. 

 

 



CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto della situazione iniziale e si baserà sull’impegno, sulla partecipazione in 

classe, sulla conoscenza dei contenuti, sulla correttezza del linguaggio, sulla continuità di studio. 
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