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SITUAZIONE IN INGRESSO 

La platea scolastica è composta da allievi con buona vivacità intellettiva. I test d’ingresso 

evidenziano che abilità di base,  conoscenze e prerequisiti risultano adeguati al perseguimento 

degli obiettivi prefissati nella programmazione disciplinare. La partecipazione, l’attenzione e 

l’interesse alle attività, così come la rielaborazione dei contenuti, risultano soddisfacenti per una 

buona parte della classe.  E’ presente, tuttavia, una fascia di allievi che evidenzia difficoltà  

nell’applicazione di regole, nella risoluzione di problemi e nell’impegno richiesto  per lo studio a 

casa. Per quanto concerne  l’andamento disciplinare gli alunni  evidenziano eccessiva esuberanza, 

creando, talvolta, momenti di   disordine e distrazione dalle attività didattiche. 

OBIETTIVI 

A) COMPORTAMENTALI                                                                                                

Potenziamento e consolidamento del senso del dovere. Saper lavorare e collaborare col 

gruppo, accettando il confronto, i ruoli assegnati e soprattutto riconoscendo i propri limiti. 

Rispetto delle norme che regolano il vivere i comune. Potenziamento e  consolidamento 

dell’autostima e dell’autonomia di pensiero. 

B) OPERATIVI 

Prendere appunti. Costruire mappe concettuali e schemi. Raccogliere dati e informazioni 

utili alla risoluzione di problemi. Saper  consultare fonti per condurre una ricerca. 

Potenziare e consolidare il proprio metodo di studio. Utilizzo della terminologia scientifica. 

C) COGNITIVI   BIOLOGIA 

Comprendere  il metodo scientifico per spiegare i fenomeni naturali e formulare previsioni. 

Conoscere: -le teorie evolutive--  le caratteristiche dei viventi e dei cinque regni—i livelli di 

organizzazione dei viventi partendo dalle strutture più piccole— 

Apprendere: - l’unitarietà della cellula come elemento costitutivo di tutti i vivere—le 

Caratteristiche generali e le strutture specializzate della cellula procariotica ed  eucariotica, 

animale e vegetale—le funzioni degli organuli citoplasmatici—i processi metabolici degli 

autotrofi e degli eterotrofi—la  divisione cellulare mitotica e meiotica—la struttura, le 

funzioni e le caratteristiche chimiche delle biomolecole—la trasmissione dei caratteri 

ereditari attraverso le leggi di Mendel- le  funzioni degli acidi nucleici- i meccanismi di  

trasporto attivo, di osmosi e diffusione semplice e facilitata attraverso le membrane 

cellulari- 

 

D) COGNITIVI  CHIMICA 



Classificare  i materiali come sostanze pure e miscugli. Differenziare tra miscugli omogenei 

ed eterogenei. Distinguere  gli elementi dai composti e le trasformazioni fisiche dalle 

chimiche. Enunciare le leggi ponderali e saper effettuare proporzioni, rapporti e calcolo 

percentuale. Acquisire il concetto di massa atomica, molecolare, molare. Definire la 

quantità di sostanza calcolando e misurando con la mole. Determinare la formula minima e 

quella molecolare di un composto. Conoscere le leggi dei gas e le relative trasformazioni a 

P, T,V costanti. Definire i diversi tipi di soluzioni e saperne misurare la concentrazione. 

Descrivere l’organizzazione della tavola periodica e le caratteristiche fisiche dei metalli,  

non metalli e semimetalli. Rappresentare una reazione chimica. Conoscere le regole del 

bilanciamento. 

 

STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL SUPPORTO E IL RECUPERO 

         Lezione frontale, interattiva e partecipata attraverso il “ROLE PLAY” o scambio dei ruoli. 

Esercitazioni differenziate per fasce apprendimento. Attività di tutoraggio. Esemplificazioni con 

schemi e mappe. Suddivisione dell’U.D. in sequenze. Mastery learning per il recupero degli 

obiettivi: 1) presentazione obiettivi  2) apprendimento con gruppi di studio per fasce 3) test 

formativo sull’ U.D. proposta 4)recupero per alunni in difficoltà,potenziamento per gli alunni 

migliori. 

POTENZIAMENTO E CONSOLIDAMENTO DEL METODO DI STUDIO 

A) In classe col supporto del docente: presentazione dell’U.D. e degli obiettivi- lettura del 

testo- ricerca del nucleo fondante- ricerca parola-chiave-  semplificazione del concetto con 

schemi, mappe, appunti, annotazioni, spiegazioni- ricerca  vocaboli propri della disciplina 

ed utilizzo di sinonimi. 

B) A  casa:  rilettura del testo, schematizzazione in sequenze ordinate, rielaborazione dei 

contenuti in linguaggio rigorosamente scientifico. 

 

STRUMENTI- SPAZI- TEMPI 

 

Gli  strumenti utilizzati saranno  quelle  presenti  nella struttura scolastica, laboratori 

informatici, scientifici,  libri  di testo .I tempi di apprendimento saranno scanditi e calibrati 

sulle  reali possibilità degli allievi, prediligendo le fasce più modeste, ma senza trascurare, 

né inficiare il percorso didattico  degli  alunni più bravi che serviranno da trait- d’union. 

 

CONTENUTI  BIOLOGIA  

U.D. 1)  Caratteristiche  degli esseri viventi ed interazioni 

U.D. 2)  Biomolecole:  struttura e funzioni 

U.D. 3)  Cellula procariotica ed eucariotica  

U.D. 4)  Lavoro cellulare 

U.D. 5)  Metabolismo cellulare 

U.D. 6)  Divisione cellulare 

U.D. 7)  Leggi di Mendel 

U.D. 8)  Teorie evolutive 

U.D. 9)  Classificazione  dei cinque regni 

 

CONTENUTI   CHIMICA 

U.D.  1)  Trasformazioni fisiche e chimiche della  materia 



U.D.   2)  Aspetto quantitativo delle reazioni: leggi ponderali, massa atomica, mole. 

U.D.  3)  Leggi dei gas 

U.D.  4)  Soluzioni e concentrazione 

U.D.  5)  Tavola periodica 

U.D.  6)  Reazioni chimiche e bilanciamento  

 

VERIFICA 

Colloqui orali. Relazioni. Questionari a risposta aperta. Quesiti a risposta multipla 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione terrà  conto dei seguenti parametri: 

-livello di partenza- partecipazione alle attività- assiduità della frequenza- interesse ed 

impegno- problematiche socio-familiari- acquisizione dei contenuti- perseguimento degli 

obiettivi 
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