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PROGRAMMAZIONE DI SCIENZE  
 

 

LICEO CLASSICO- SCIENTIFICO “V. IMBRIANI” 
CLASSE III sez.A-B    Liceo Scientifico 

ANNO SCOLASTICO 2012/2013 
 

CHIMICA 

Contenuti di chimica 

• Gli stati condensati:i liquidi e i solidi. 
• 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 nomenclatura 

CONOSCENZE 

Gli alunni dovranno essere in grado di: 

• Illustrare le caratteristiche dello stato liquido e solido; 
• Descrivere e spiegare i processi di evaporazione ed ebollizione; 
• Descrivere le proprietà delle soluzioni; 
• Illustrare l’evoluzione dei modelli teorici atomici avvenuta nel corso del XX secolo; 
• Descrivere le caratteristiche degli atomi secondo l’attuale modello a orbitali; 
• Esporre le caratteristiche del moderno Sistema Periodico; 
• Descrivere la periodicità delle proprietà chimiche degli elementi e le analogie di 

comportamento in relazione alla posizione nella tavola periodica. 
• Spiegare le differenze esistenti tra i diversi tipi di legami chimici; 
• Evidenziare le differenti proprietà delle diverse classi di composti chimici e spiegare i 

principi su cui si basano la nomenclatura tradizionale e quella IUPAC. 

COMPETENZE 

Gli alunni dovranno essere in grado di: 

• 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,tavola 
periodica,tabelle sperimentali) 

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

• Produrre relazioni su esperienze di laboratorio. 
• Utilizzare la nomenclatura IUPAC e quella tradizionale per scrivere formule o indicare nomi 

di composti. 
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BIOLOGIA 

FINALITA’ FORMATIVE  

• Sviluppare una mentalità scientifica,ossia essere in grado di applicare i fondamenti del 
metodo scientifico come strumento di indagine nell’analisi dei fenomeni; 

• Sviluppare un rapporto positivo con il proprio corpo; 
• Prendere coscienza della complessità dei fenomeni biologici e delle loro interazioni; 
• Acquisire la consapevolezza della continua evoluzione del pensiero scientifico. 

Nel percorso didattico saranno privilegiate le suindicate finalità pertanto la scelta dei contenuti sarà 
orientata principalmente verso lo studio della genetica e del corpo umano. 

Contenuti di biologia 

• Il metabolismo energetico 
• La divisione cellulare e la riproduzione degli organismi 
• Mendel e la genetica classica 
• Le basi chimiche dell’ereditarietà 
• Codice genetico e sintesi proteica 
• La regolazione genica 

CONOSCENZE 

♦ Fotosintesi e respirazione cellulare 
♦ Le fasi del ciclo cellulare 
♦ La  mitosi. La citodieresi. Relazione tra mitosi e cancro. 
♦ La mitosi e la riproduzione asessuata. 
♦ Fasi della meiosi. La meiosi nella specie umana. 
♦ La riproduzione sessuata e la variabilità. 
♦ Errori nel processo meiotico. Alcune malattie genetiche dovute a errori durante la meiosi. 
♦ Gli esperimenti di Mendel.  
♦ Alcune malattie genetiche umane. 
♦ Mutazioni e loro importanza nel processo evolutivo. 
♦ La struttura e la duplicazione del DNA. 
♦ Il codice genetico e la sintesi delle proteine. 
♦ Regolazione dell’espressione genica nei procarioti e negli eucarioti. 

COMPETENZE 
• Distinguere la riproduzione sessuata da quella asessuata; 
• Essere in grado di costruire,leggere e interpretare grafici rappresentativi della trasmissione 

dei caratteri ereditari; 
• Risolvere problemi legati alla trasmissione ereditaria dei caratteri; 
• Riconoscere la differenza tra salute e malattia;  
• Saper leggere e comprendere alla luce delle conoscenze acquisite un testo scientifico; 
• Saper riconoscere in immagini al microscopio organuli, cellule, le fasi della mitosi e meiosi. 
• Applicare le conoscenze acquisite per un approfondimento autonomo e un controllo 

sull’attendibilità delle fonti di informazione;  
• Riconoscere le potenzialità e i limiti delle conoscenze scientifiche.  
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Attività di 
approfondimento 
 
 

Allo scopo di promuovere nei ragazzi un atteggiamento positivo nei 
confronti del proprio corpo e della salute,ci saranno alcuni approfondimenti 
relativi alla nutrizione e alla prevenzione di certi tumori. Si prevedono 
incontri-dibattito con medici esperti delle suddette tematiche. 
 

 
 

 

Metodologia 
di 

insegnamento 
 

Essendo una classe III,da un approccio di tipo fenomenologico e descrittivo si 
passerà gradualmente a un approccio che pone l’attenzione sulle leggi,sui 
modelli, sulla formalizzazione,sulle relazioni tra i fattori di uno stesso fenomeno 
e tra fenomeni diversi. Accanto ad argomenti nuovi si approfondiranno concetti 
già acquisiti negli anni precedenti. 
I contenuti saranno affrontati attraverso lezioni frontali,discussioni guidate. 
Verranno inoltre eseguite attività  sperimentali che possono svolgersi anche in 
classe .All’applicazione della metodologia didattica contribuiranno l’uso del 
libro di testo, l’utilizzo di filmati,modelli,esperimenti virtuali,strumenti 
multimediali. 

 
 

Verifica e 
valutazione 

 

 
Gli strumenti che saranno usati per valutare il raggiungimento degli obiettivi 
sono: 
-Test relativi a settori dell’unità didattica che consentono di conoscere, in tempi 
brevi, i livelli di acquisizione dei contenuti; 
-prove orali e verifiche scritte a domande aperte per valutare la conoscenza dei 
contenuti, la capacità di stabilire relazioni,la capacità di analizzare e risolvere 
problemi, l’uso del linguaggio specifico; 
 -Discussioni e momenti di intervento, per valutare le capacità di analisi e le 
capacità critiche; 
-relazioni su attività laboratoriali; 
-prove strutturate, per valutare le conoscenze e le competenze acquisite. 
Nella valutazione dei singoli allievi si terrà conto anche della 
partecipazione,dell’interesse e dell’impegno mostrati. 
Le suindicate prove di verifica serviranno anche a orientare un’eventuale attività 
di recupero. 
 

 
 
 
 

IL DOCENTE 
Annunziata Antignani 


