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PRESENTAZIONE DEGLI ALUNNI

Alunni

N.
18

N.
Altre culture

0

Maschi

18

Ripetenti

0

Femmine

0

Alunni con disturbi specifici
dell'apprendimento e/o diversa abilità

7

1. Livello di partenza
Dati utilizzati per l'individuazione del livello di partenza
q Competenze, abilità conoscenze precedentemente acquisite.
q Test d’ingresso.
q Prime verifiche sul lavoro svolto nel primo mese dell'anno.
2. Fasce di livello
Fasce di livello

A – Avanzato

B – Intermedio

C – Base

D – Iniziale

Competenze: abilità, conoscenze,
impegno, metodo di studio
L'alunno/a svolge compiti e risolve 2
problemi complessi anche nuovi,
mostrando padronanza nell'uso delle
conoscenze e delle abilità; propone e
sostiene le proprie opinioni e assume
in
modo
responsabile
decisioni
consapevoli.
L'alunno/a svolge compiti e risolve 2
problemi in situazioni nuove, compie
scelte consapevoli, mostrando di
saper utilizzare le conoscenze e le
abilità acquisite.
L'alunno/a svolge compiti semplici 8
anche in situazioni nuove, mostrando
di possedere conoscenze e abilità
fondamentali e di saper applicare
basilari regole e procedure apprese.
L'alunno/a,
se
opportunamente 6
guidato/a, svolge compiti semplici in
situazioni note.

Numero alunni

Interventi che si
ritiene di
proporre*
Relazioni/esposizioni
su approfondimenti
inerenti a temi
trattati nel percorso
disciplinare

Potenziamento
mediante lavori a
gruppi
Studio individuale
autonomo o guidato
secondo necessità

*specificare considerando che si possono proporre interventi di approfondimento,
potenziamento, recupero, studio individuale guidato, studio autonomo.

3. Casi particolari

Numero Alunni
7

MOTIVAZIONI
Certificazione DVA /
DSA, disturbi comportamentali,
mancanza di adeguata applicazione, ecc…
Considerate le rispettive diagnosi, supportate da certificazione, il percorso
disciplinare tiene conto dei P.D.P. redatti dal Coordinatore e approvati dal
Consiglio di Classe
COMPETENZE ED OBIETTIVI

Gli obiettivi minimi sono indicati nella tabella dei contenuti con asterisco
ASSE CULTURALE: SCIENTIFICO TECNOLOGICO
Competenze disciplinari
Obiettivi generali di competenza della
disciplina definiti all’interno dei
Dipartimenti

Definizione delle conoscenze teoriche
e pratiche, delle abilità tecniche
sia di tipo cognitivo che pratico e delle
competenze

1. Saper usare un lessico scientifico appropriato
2. Saper
comunicare,
acquisire
e
interpretare
informazioni
3. Saper utilizzare in modo proficuo il libro di testo e gli
altri strumenti didattici
4. Saper applicare un metodo di lavoro efficace,
controllando tempi e contenuti dell’argomento di
studio
5. Acquisire una conoscenza di base dei contenuti
disciplinari

1. Osservare e descrivere i fenomeni appartenenti alla
realtà naturale
2. Sviluppare e consolidare le capacità di indagine
sistematica ed osservazione della realtà e dei
fenomeni che la caratterizzano, per giungere
all’interpretazione dei dati sperimentali inserendoli in
un quadro di conoscenze organico e coerente.
3. Conoscere le caratteristiche dei viventi; descrivere la
cellula, unità morfologica e funzionale dei viventi,
intesa come sistema complesso.
4. Conoscere il linguaggio specifico della biologia e
della chimica ed il loro simbolismo
5. Conoscere nelle linee generali i meccanismi di
funzionamento del mondo biologico nelle dimensioni
spaziale e temporale e a diversi livelli di
organizzazione
6. Comprendere gli ambiti di competenza specifici della
biologia anche nel contesto di problematiche
pluridisciplinari
7. Sviluppare capacità di analisi e di sintesi
8. Acquisire consapevolezza della continua evoluzione
delle problematiche e delle conoscenze scientifiche
9. Acquisire un atteggiamento partecipe e collaborativo
che permetta di confrontarsi con gli altri nelle
attività pratiche

CONTENUTI
Nelle tabelle di programmazione vengono evidenziate con l’asterisco le conoscenze e competenze
minime, indispensabili per la valutazione sufficiente.

BIOLOGIA
MODULI E
SCANSIONE
TEMPORALE

Competenze Conoscenze
da
raggiungere

Grandi idee della
biologia

– Saper

(settembre)

analizzare

osservare e
fenomeni
naturali
complessi
– Saper
riconoscere la

Capacità/Abilità

– Gli esseri viventi possiedono Comprendere l’importanza dello
studio della biologia
caratteristiche tipiche
– Saper individuare i grandi
temi di fondo della biologia
– La cellula è l’unità di base
della vita
– La vita è organizzata in
diversi livelli di complessità̀
– La continuità̀ della vita è

grande variabilità garantita dal DNA
delle forme

– Il mondo dei viventi si

viventi

studia con il metodo scientifico

La chimica della vita: Conoscere le
molecole della
acqua e biomolecole
vita
(ottobre)

-Principali elementi e composti
presenti nel corpo degli
organismi
– Le proprietà̀ dell’acqua e le
soluzioni
– La misura del pH: sostanze
acide, neutre e basiche
– Struttura e funzioni delle
molecole biologiche:

Interpretare una formula chimica
– Capire l’importanza di alcuni
elementi chimici negli organismi e
la necessità di ottenerli
dall’ambiente esterno (*)
– Spiegare le proprietà dell’acqua
in base alla struttura delle sue
molecole (*) e all’esperienza
laboratoriale.
– Riconoscere le differenze tra gli
zuccheri, i grassi e le proteine (*)
– Capire la relazione tra struttura e
funzione nelle molecole biologiche
– Confrontare la struttura chimica
del DNA e dell’RNA (*)

carboidrati, lipidi e proteine
– Struttura chimica e funzioni
degli acidi nucleici: DNA e RNA

Evoluzionismo e

Le prime teorie

biodiversità

evoluzionistiche;

(novembre)

la selezione naturale; le prove
a sostegno della teoria
evoluzionistica.

Saper descrivere e porre a
confronto le diverse teorie
evoluzionistiche(*)
Saper elencare le prove a sostegno
delle teoria evoluzionistica(*)

I viventi e la
biodiversità
(dicembre)

Conoscere i
criteri per la
classificazione
dei viventi

Definizione di specie.
Classificazione gerarchica dei
viventi,

Saper descrivere le caratteristiche
dei vari regni (*)
Saper confrontare i diversi regni

nomenclatura binomia.
Criteri di classificazione.
La suddivisione in Domini e
Regni.
Regno Monera
Regno dei Protisti
Regno dei Funghi
Regno delle Piante
Regno degli Animali
All’interno delle

– Caratteristiche e dimensioni

– Illustrare somiglianze e

cellule

dei diversi tipi di cellule

differenze tra i diversi tipi di cellule

– L’osservazione delle cellule

(procariotiche- eucariotiche,

al microscopio

animali- vegetali) (*)

(gennaio)

– La struttura della membrana – Identificare il tipo di microscopio

Metabolismo
energetico
(gennaio)

Comprendere
il concetto di via
metabolica

plasmatica

utilizzato per ingrandire una cellula

– Le caratteristiche delle

mostrata in una fotografia (*)

cellule procariotiche

– Collegare correttamente le

– Gli organuli delle cellule

diverse funzioni degli organuli alla

eucariotiche animali e vegetali

loro struttura (*)

– Il concetto di biodiversità a

– Riconoscere la relazione tra

livello cellulare

forma e funzione nelle cellule (*)

Metabolismo del glucosio e

Saper spiegare le reazioni chimiche
di fotosintesi e di respirazione

fotosintesi.
Comparsa dell’ossigeno sulla
Terra.

Le cellule crescono e Comprendere i
meccanismi di
si riproducono
riproduzione
cellulare
(febbraio)

– Il ciclo cellulare
– Il processo di duplicazione
del DNA
– Il DNA e i cromosomi
– Le funzioni dell’RNA
– Il codice genetico
– La sintesi proteica
– La mitosi
– Cellule diploidi e cellule
aploidi
– La meiosi e il processo di
crossing-over tra cromosomi
omologhi

Saper descrivere il ciclo cellulare
(*)
Saper distinguere ed elencare le
fasi della mitosi e meiosi(*)
Descrivere i processi di
duplicazione, trascrizione e sintesi
proteica (*)
Descrivere i cromosomi e indicarne
il ruolo biologico (*)

La genetica
e l’ereditarietà̀ dei
caratteri
(marzo)

Forma
e funzione
degli organismi
(aprile)

Disporre di una
base di
interpretazione
della genetica
per
comprenderne
l’importanza in
campo medico e
terapeutico

– I concetti di gene, genotipo
e fenotipo
– Gli esperimenti di Mendel e
le leggi dell’ereditarietà dei
caratteri
– Il concetto di allele
dominante e recessivo, di
omozigosi e di eterozigosi
– Altri modelli di trasmissione
dei caratteri: dominanza
incompleta e codominanza
– Le mutazioni, le anomalie
cromosomiche e le loro
conseguenze
– Le malattie genetiche

Comprendere il
livello di

organizzazione – Confrontare i diversi tipi di
tessuto e le loro funzioni (*)
inferiori a quello di organismo

organizzazione

(apparati, organi, tessuti)

I

livelli

– Illustrare gli esperimenti di
Mendel (*)
– Mettere in corretta relazione i
concetti di genotipo e fenotipo (*)
– Descrivere le modalità di
trasmissione dei caratteri (*)
– Descrivere il patrimonio genetico
degli esseri umani (*)
– Descrivere i diversi tipi di
mutazioni e i loro effetti
– Capire le differenze genetiche tra
individui affetti da una malattia e
individui portatori sani

di

degli esseri
viventi

Gli scambi gassosi, il
trasporto e le difese
immunitarie
(maggio)

I sensi
e la trasmissione degli
impulsi nervosi
(maggio)

Elaborare la
conoscenza del
proprio corpo

- Il ruolo dell’ossigeno nel
metabolismo cellulare
- I sistemi respiratori: analogie
e differenze nei diversi gruppi
animali
– Il sistema respiratorio
umano
– La funzione dei sistemi
circolatori
– L’anatomia del sistema
cardiovascolare umano: il
cuore e i vasi sanguigni
– La composizione del sangue
– Il sistema linfatico umano e
la sua funzione
– La difesa dell’organismo: il
sistema immunitario

– Identificare il corretto rapporto
tra il processo di respirazione
polmonare e quello di respirazione
cellulare
– Spiegare il meccanismo della
respirazione umana (*)
– Collegare correttamente la
funzione del sistema respiratorio e
di quello circolatorio umano (*)
– Illustrare le caratteristiche del
sistema circolatorio umano (*)
– Collegare correttamente la
funzione del sistema circolatorio e
di quello respiratorio (*)
– Descrivere l’anatomia e la
funzione del sistema immunitario
umano (*)

– Il ruolo del sistema nervoso
nella risposta agli stimoli
provenienti dall’ambiente
esterno
– I neuroni: struttura e
funzioni
– La trasmissione degli impulsi
nervosi e i neurotrasmettitori
– L’occhio degli animali e
quello umano
– L’orecchio: il senso dell’udito
– Il senso del gusto,
dell’olfatto e del tatto
– Il sistema nervoso negli
animali
– Il sistema nervoso centrale
e periferico negli esseri umani
– Il sistema endocrino e i
messaggeri chimici

– Illustrare la funzione svolta dai
sensi e dal sistema nervoso negli
animali (*)
– Descrivere i caratteri generali dei
neuroni (*)
– Descrivere i diversi tipi di
recettori sensoriali e gli organi di
senso dei diversi gruppi animali
– Descrivere le caratteristiche del
sistema nervoso umano e delle
parti di cui esso si compone
– Descrivere i danni causati dalle
sostanze psicotrope

La riproduzione
(maggio)

-La riproduzione asessuata:
caratteristiche, vantaggi e
svantaggi dal punto di vista
biologico
– La riproduzione sessuata nei
diversi animali
– Le caratteristiche
dell’apparato riproduttore
maschile e femminile umano
– La fecondazione, lo sviluppo
dell’embrione, la gestazione e
il parto
– I diversi metodi
contraccettivi: vantaggi e
svantaggi

-Confrontare la riproduzione
asessuata e quella sessuata e
identificarne vantaggi e svantaggi
in rapporto alle caratteristiche degli
organismi e al loro stile di vita
– Descrivere e confrontare
l’apparato riproduttore maschile e
quello femminile (*)
– Confrontare sul piano temporale
e quantitativo la produzione di ovuli
e spermatozoi (*)
– Illustrare il processo di
fecondazione a livello cellulare

COMPETENZE DI CITTADINANZA
1. IMPARARE A IMPARARE:
favorire l’organizzazione del proprio apprendimento, individuando i termini chiave di testi scientifici,
confrontando le informazioni provenienti da diverse fonti e modulando tempi e modalità anche in
funzione del proprio metodo di studio e lavoro. Il percorso didattico prevederà in tal senso lezioni
dialogate, fasi di brainstorming e redazione partecipata di mappe concettuali su temi specifici.
2. PROGETTARE:
favorire le capacità di realizzazione di progetti per lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro,
tramite lezioni guidate in cui gli studenti siano portati ad individuare i nuclei fondanti dell’argomento in
esame.
3. RISOLVERE PROBLEMI:
favorire le capacità di analizzare un esercizio (leggi ponderali, bilanciamento di equazioni chimiche,
calcoli con le moli) e pianificare strategie risolutive adeguate, facendo ricorso alle conoscenze e
competenze acquisite, attraverso esercitazioni in classe.
4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI:
favorire un approccio che segua sistematicamente le fasi del metodo scientifico : l’osservazione, la
misura, la formulazione di ipotesi e la loro verifica in modo che venga acquisita gradualmente la
metodologia adeguata all’indagine sulla realtà evidenziando il carattere sperimentale della disciplina,
attraverso l’aspetto storico della stessa ed attraverso la consapevolezza della ricaduta dei fenomeni
chimici e biologici nella realtà e nel vissuto quotidiano.
5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI:
favorire l’acquisizione di conoscenze e il loro inserimento in un quadro organico e coerente in cui siano
evidenti i nessi e sia possibile una interpretazione: il percorso didattico prevederà in tal senso anche
lezioni dialogate e lettura e commento in classe di articoli e testi scientifici, interpellando gli studenti per
far emergere la loro interpretazione dei dati.
6. COMUNICARE:
promuovere la comprensione di testi tecnico-scientifici, di lettura immediata, utilizzando linguaggi diversi
(verbale, matematico, scientifico, simbolico) mediante supporti cartacei, informatici e multimediali.
Promuovere la capacità di rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure
utilizzando i diversi linguaggi di cui sopra. Il percorso didattico prevederà in tal senso lezioni frontali,
lezioni dialogate, letture condivise e utilizzo di strumenti multimediali.
7. COLLABORARE E PARTECIPARE:
implementare la collaborazione attraverso lavori di gruppo su temi specifici e attraverso la gestione delle
attività di laboratorio. Il percorso didattico prevederà in tal senso attività peer to peer.
8. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE:
promuovere l’inserimento in modo attivo e consapevole nella vita sociale, utilizzando le conoscenze e le
competenze acquisite reinterpretandole con spirito critico.

METODOLOGIA

METODI
!
!
!
!
!
!

MEZZI E STRUMENTI

Lezioni partecipate
Lezioni teoriche frontali
Lavoro in collaborazione (a piccoli gruppi,
peer to peer)
Analisi guidata di filmati, testi.
Attività laboratoriale in spazio dedicato.
Attività laboratoriale in classe.

!
!
!
!
!
!

Libri di testo
Testi didattici di supporto
Stampa specialistica
Sussidi audiovisivi
Schede predisposte dall'insegnante
Espansioni multimediali del libro di testo

ATTIVITA' DI RECUPERO, POTENZIAMENTO E ALTRO
Sono previste attività di:

RECUPERO MEDIANTE

!
!
!

Attività di recupero in itinere, con ripasso guidato
Esercizi pratici di rinforzo.
Esercizi di approfondimento di una medesima conoscenza.

!

Attività per gruppi di livello.

POTENZIAMENTO

VERIFICA E VALUTAZIONE
CRITERI
Premesso che ogni singola lezione è occasione di osservazione a riguardo dei progressi o delle difficoltà
dell'alunno, che la lezione individuale costituisce essa stessa strumento di verifica e che il docente
valuterà periodicamente l'apprendimento dell'alunno sul registro, si seguiranno i seguenti criteri per le
verifiche e la valutazione:
•
adeguata distribuzione delle prove nel corso dell'anno: almeno due prove scritte/orali nel trimestre e
almeno tre prove scritte/orali nel pentamestre
•
coerenza della tipologia e del livello delle prove con la relativa sezione di lavoro effettivamente svolta
sia nelle situazioni collettive che in quelle individuali.
•
adeguamento di tempi e quantità di lavoro per studenti con DSA/DVA/BES

!
!
!

PROVE SCRITTE
domande aperte
domande chiuse
risoluzione
di
semplici
esercizi

Data 09/11/2019

!
!
!
!

PROVE ORALI
Relazione su contenuti svolti
Interrogazione
Interventi
Lettura ed eventuale correzione di
esercizi assegnati

PROVE PRATICHE
! Relazioni sulle attività
di laboratorio

Firma Margaret Di Fronzo

