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1. Analisi della situazione iniziale della classe 
 Quest’anno la classe è formata da due alunne, entrambe frequentano regolarmente e partecipano        
attivamente alle lezioni.   
Nelle prime ore di attività didattica sono state utilizzate le tecniche della conversazione informale e del 
brainstorming per rilevare le mappe cognitive inerenti gli aspetti più significativi della disciplina, in 
particolare per la nuova alunna; il livello di preparazione riscontrato è più che sufficiente.  
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2. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO promossi dalla disciplina in riferimento al PECUP 

(profilo educativo, culturale e professionale) descritto nella normativa di riferimento 
 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE  L’organizzazione e l’omeostasi 

Conoscenze Abilità Competenze 

 I livelli dell’organizzazione biologica: 
tessuto, organo, sistema di organi, 
organismo 
I tessuti connettivi, la matrice, il tessuto 
muscolare, il tessuto nervoso, le 
ghiandole 
Le interazioni tra i tessuti e la 
formazione degli organi 
I sistemi e il mantenimento 
dell’omeostasi: 
la funzione di controllo 
la funzione sensoriale e la risposta 
motoria 
la funzione di trasporto  
il mantenimento dell’organismo 
la funzione riproduttiva 
L’omeostasi: 
la retroazione negativa e positiva 
Esempi di omeostasi 

- Elencare i livelli di organizzazione biologica 
afferenti all’organismo umano. 
- Mettere in relazione la diversa forma 
cellulare con la specifica funzione dei  
tessuti. 
- Saper distinguere i diversi tessuti umani. 
-Saper descrivere i diversi tessuti umani 
collegandoli  alle rispettive funzioni. 
-Distinguere le ghiandole esocrine da quelle 
endocrine. 
-Spiegare come i diversi tipi di tessuto 
formano gli organi. 
-Mettere in relazione la struttura del 
tessuto con la funzione dell’organo. 
-Descrivere l’organizzazione strutturale del 
corpo umano. 
-Elencare i diversi i diversi tipi di sistemi che 
formano il corpo umano e le rispettive 
funzioni. 
- Spiegare cosa si intende per omeostasi. 
-Descrivere, con esempi, la retroazione 
negativa. 
-Descrivere, con esempi, la retroazione 
positiva. 

 
 Saper classificare 
 Saper riconoscere e 
stabilire relazioni 
 
 
 

Competenze di        
cittadinanza 

 
Acquisire ed interpretare 
le informazioni  
Individuare collegamenti e 
relazioni. 
Comunicare. 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE  Il sistema digerente e la nutrizione 

Conoscenze Abilità Competenze 

I processi svolti dal sistema digerente 
Le diverse strategie alimentari degli 
animali 
Il sistema digerente dell’uomo 
Le principali patologie del fegato 
Le principali patologie dell’intestino 
crasso 
L’alimentazione corretta 
I disordini alimentari e le patologie 
associate  

-Descrivere le tre fasi del processo 
digestivo. 
-Mettere in relazione le diverse tipologie di 
alimentazione degli animali con i rispettivi 
stili di vita.  
-Descrivere la struttura del sistema in ogni 
sua parte e le rispettive funzioni. 
-Descrivere le principali patologie del fegato 
e dell’intestino crasso. 
-Mettere in relazione alcune  patologie del 
sistema con il rispettivo stile di vita.   
-Spiegare il ruolo dei nutrienti in una dieta 
bilanciata. 
-Individuare i cibi che contengono le 
sostanze nutritive essenziali. 

 

 Saper effettuare 
connessioni logiche 
Saper applicare le 
conoscenze acquisite alla  
vita reale 
 
 

Competenze di        
cittadinanza 

 
Acquisire ed interpretare 
le informazioni  
Comunicare 
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UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE  Il sistema respiratorio 

Conoscenze Abilità Competenze 

Le fasi della respirazione nei Vertebrati 
Gli scambi respiratori negli animali 
acquatici e in quelli terrestri 
Le vie respiratorie e i polmoni 
Le fasi e il controllo respiratorio 
Lo scambio di gas nei polmoni  
La funzione dell’emoglobina 
Le malattie dell’apparato respiratorio  
 
 
 
 
 

-Distinguere tra ventilazione polmonare e 
scambio di gas tra l’aria e il sangue e tra il 
sangue e i tessuti.  
-Mettere in relazione i diversi sistemi 
respiratori  con le rispettive superfici 
respiratorie. 
-Descrivere la via che porta l’aria 
dall’esterno fino agli alveoli polmonari. 
-Descrivere i meccanismi di inspirazione ed 
espirazione. 
-Spiegare come il sistema nervoso controlla 
il ritmo respiratorio. 
-Spiegare come si modifica il ritmo 
respiratorio in funzione delle esigenze 
dell’organismo. 
-Descrivere il percorso dell’ossigeno e 
quello del diossido di carbonio. 
-Distinguere i disturbi polmonari restrittivi 
da quelli ostruttivi. 
 

 Saper effettuare 
connessioni logiche 
Saper applicare le 
conoscenze acquisite alla  
vita reale 
 
 

Competenze di        
cittadinanza 

 
Acquisire ed interpretare 
le informazioni   
Comunicare 
 
 
 
 

 
 
 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE  Il sistema cardiovascolare 

Conoscenze Abilità Competenze 

Il ruolo del sistema circolatorio 
Il sistema circolatorio chiuso dei 
Vertebrati 
Il sistema cardiovascolare dell’uomo 
Il cuore e i vasi sanguigni 
La circolazione polmonare e circolazione 
sistemica 
La pressione sanguigna 
Il sangue: le varie componenti e le 
rispettive funzioni 
Le cellule staminali 
Il trapianto di midollo osseo 
La classificazione del sangue: il sistema  
ABO, il sistema Rh 
L’eritroblastosi  fetale 
 
 

-Descrivere i diversi compiti del sangue e 
dei vasi sanguigni. 
-Descrivere il sistema circolatorio di pesci, 
anfibi, rettili, mammiferi e uccelli. 
-Descrivere le strutture e le funzioni delle 
parti che formano  il sistema. 
-Spiegare la funzione della circolazione 
polmonare e di quella sistemica. 
-Descrivere i fattori che determinano la 
pressione sanguigna. 
-Elencare le funzioni svolte dal sangue. 
-Descrivere le caratteristiche e le funzioni 
delle varie componenti  del sangue. 
-Distinguere le cellule staminali in uni 
potenti, pluripotenti e totipotenti. 
-Riconoscere l’importanza della tecnica del 
trapianto di midollo osseo per curare molte 
malattie del sangue. 
-Descrivere le caratteristiche dei gruppi 
sanguigni. 
-Indicare l’importanza del fattore RH. 
  
 
 

 
Saper applicare le 
conoscenze acquisite alla  
vita reale 
 
 

Competenze di        
cittadinanza 

 
Individuare collegamenti e 
relazioni 
Acquisire ed interpretare 
le informazioni   
Comunicare 
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UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE  L’energia si trasferisce 

Conoscenze Abilità Competenze 

Aspetto termodinamico e cinetico delle 
reazioni. 
I fattori che influenzano la velocità di 
reazione 
 
 

- Prevede l’evoluzione spontanea di una 
trasformazione chimica. 
- Spiegare l’azione di temperatura, 
concentrazione, pressione, superficie di 
contatto, presenza di catalizzatori sulla 
velocità di una reazione. 
-Mettere a confronto i combustibili fossili 
con biocombustibili. 
-Valutare il diverso fabbisogno energetico 
degli organismi viventi in relazione alla loro 
attività.  
 
 

Saper riconoscere e 
stabilire relazioni 
Saper applicare le 
conoscenze acquisite alla 
vita reale 
 

Competenze di 
cittadinanza 

 
Acquisire ed interpretare 
l’informazione 
Individuare collegamenti e 
relazioni 
Comunicare 

 
 
 
 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE   Equilibri acido-base e ossido-riduttivi 

Conoscenze Abilità Competenze 

 Acidi e basi 
 Elettrochimica 
 
 

-Calcolare  il pH delle diverse soluzioni.  
-Assegnare il carattere acido o basico ad 
una soluzione.  
- Determinare la concentrazione di un acido 
e di una base mediante titolazione. 
- Assegnare il numero di ossidazione agli 
elementi nei diversi composti. 
- Riconoscere e bilanciare semplici reazioni 
di ossidoriduzione. 
-Scrivere e interpretare le equazioni della 
fotosintesi e della respirazione cellulare con 
riferimento alle energie in gioco.  
 

 

 

 
 

Saper classificare 
Saper riconoscere e 
stabilire relazioni 
Saper applicare le 
conoscenze acquisite alla  
vita reale 
 

Competenze di 
cittadinanza 

 
Acquisire ed interpretare 
l’informazione 
Individuare collegamenti e 
relazioni 
Comunicare 
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UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE  La geosfera 

Conoscenze Abilità Competenze 

Struttura e composizione della Terra 
I principali gruppi di minerali 
I tre gruppi principali di rocce 

Formazione e classificazione delle rocce 
magmatiche 
Formazione e classificazione delle rocce 
sedimentarie 
Formazione e classificazione delle rocce  
Metamorfiche 
Il ciclo litogenetico 
L’amianto e la salute 
 

 

-Descrivere i minerali più diffusi in natura 
-Saper classificare le rocce. 
-Spiegare le caratteristiche delle rocce più 
diffuse in natura. 
-Descrivere il ciclo litogenetico. 
-Descrivere le patologie connesse alla 
presenza  dell’amianto nell’ambiente. 
-Individuare e spiegare i meccanismi che 
sono alla base dei fenomeni sismici e 
vulcanici 

Saper effettuare 
connessioni e stabilire 
relazioni 
Classificare, formulare 
ipotesi, trarre conclusioni 
Saper applicare le 
conoscenze acquisite alla 
vita reale 

 
Competenze di 

cittadinanza 
 

Acquisire ed interpretare 
l’informazione 
Individuare collegamenti e 
relazioni 
Comunicare 
 

 

 
 
 
 
 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE  I fenomeni vulcanici 

Conoscenze Abilità Competenze 

I vulcani e i prodotti dell’attività 
vulcanica 
Come classificare i vulcani 
I diversi tipi di eruzioni  vulcaniche 
La distribuzione dei vulcani sulla 
superficie terrestre 
I fenomeni  legati all’attività vulcanica 
Il rischio vulcanico 

 

 -Individuare le relazioni tra i tipi di magmi 
e la forma dei vulcani. 
-Individuare e spiegare i meccanismi che 
sono alla base dei fenomeni  vulcanici. 
-Spiegare il rischio  vulcanico in Italia 

   

Saper  effettuare 
connessioni e stabilire 
relazioni 
Classificare, formulare 
ipotesi, trarre conclusioni 
Saper  effettuare 
connessioni e stabilire 
relazioni 
Saper osservare e 
analizzare fenomeni 
naturali complessi 
 

Competenze di 
cittadinanza 

 
Acquisire ed interpretare 
l’informazione. 
Individuare collegamenti e 
relazioni. 
Comunicare 
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UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE  I fenomeni sismici 

Conoscenze Abilità Competenze 

I terremoti e gli effetti  conseguenti 
I tipi di onde sismiche e il sismografo 
La magnitudo e l’intensità di un 
terremoto 
Il comportamento delle onde sismiche 
L’uso delle onde sismiche nello studio 
dell’interno della Terra 
Il rischio sismico in Italia 

-Interpretare e confrontare le scale 
sismiche  
-Individuare e spiegare i meccanismi che 
sono alla base dei fenomeni  sismici 
-Spiegare il rischio  sismico in Italia 
 

Stabilire relazioni tra dati 
e risolvere problemi 
Saper osservare e 
analizzare fenomeni 
naturali complessi 
 

Competenze di 
cittadinanza 

 
Acquisire ed interpretare 
l’informazione. 
Individuare collegamenti e 
relazioni. 
Comunicare 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE 1_______________________________ 

Conoscenze Abilità Competenze 

   

   

 
 
 

UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Conoscenze Abilità Competenze 
 (specificare se trasversali o 

professionalizzanti) 
   

   

   

 
(Schema da ripetere per ogni unità formativa progettata) 
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3. Articolazione del percorso          
 

unità Contenuti   Tempi Obiettivi  in termini di esiti formativi attesi 

 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIOLOGIA 
 
I livelli dell’organizzazione 
biologica: 
tessuto, organo, sistema di 
organi, organismo. 
I tessuti  
Gli organi 
I sistemi  di organi 
L’omeostasi 

 
I processi svolti dal sistema 
digerente. 
Le diverse strategie 
alimentari degli animali. 
Il sistema digerente 
dell’uomo. 
Le principali patologie del 
fegato. 
Le principali patologie 
dell’intestino crasso. 
L’alimentazione corretta. 
I disordini alimentari.  
 
Le fasi della respirazione 
nei vertebrati. 
Gli scambi respiratori negli 
animali acquatici e in quelli 
terrestri. 
Le vie respiratorie e i 
polmoni 
Le fasi e il controllo 
respiratorio 
Lo scambio di gas nei 
polmoni  
La funzione 
dell’emoglobina 
Le malattie dell’apparato 
respiratorio  
 
Il ruolo del sistema 
circolatorio 
Il sistema circolatorio 
chiuso dei Vertebrati 
Il sistema cardiovascolare 
dell’uomo 
Il cuore e i vasi sanguigni 
La circolazione polmonare 
e circolazione sistemica 
La pressione sanguigna 
 

Trimestre e 
Pentamestre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comprendere la correlazione tra le peculiarità delle 
cellule e le rispettive funzioni dei diversi tipi di tessuti. 
Comprendere la stretta relazione tra cooperazione dei 
tessuti specializzati, lavoro coordinato degli organi e 
funzioni svolte dai sistemi di organi. 
Acquisire le informazioni di base sulle funzioni svolte dai 
sistemi e comprendere che la sopravvivenza 
dell’organismo dipende dalla sinergia e dalla 
coordinazione che si instaurano tra gli stessi. 
Comprendere l’importanza per il corpo umano di regolare 
il proprio ambiente interno in modo da mantenere 

costanti le condizioni fisiologiche. 
 

Comprendere che, nel regno animale, a diverse strategie 
alimentari corrispondono sistemi digerenti diversi per 
struttura e complessità. 
Comprendere che il processo digestivo ha la funzione di 
elaborare gli alimenti trasformandoli in sostanze 
utilizzabili dalle nostre cellule 
Comprendere che il benessere psico-fisico dipende anche 
da un’alimentazione corretta e adeguata alle proprie 
necessità. 

 
Comprendere la funzione delle superfici respiratorie 
umide. 
Individuare i meccanismi che stanno alla base dello 
scambio di gas con l’ambiente. 
Comprendere la stretta connessione tra sistema 
respiratorio- sistema circolatorio- sistema nervoso per 
adeguare il respiro ai fabbisogni dell’organismo in ogni 
momento.  

 
 
 

 
 
 
 
 

Comprendere il ruolo primario del sistema circolatorio nel 
mantenere l’omeostasi e garantire  il trasporto di 
sostanze indispensabili a tutte le cellule. 
Comprendere il ruolo svolto dal cuore e l’importanza dei 
meccanismi che innescano e controllano il battito 
cardiaco.  
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5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 

Il sangue: le varie 
componenti e le rispettive 
funzioni 
Le cellule staminali 
Il trapianto di midollo 
osseo 
La classificazione del 
sangue: il sistema  ABO, il 
sistema Rh 
L’eritroblastosi  fetale 

 
CHIMICA 
Aspetto termodinamico e 
cinetico delle reazioni. 
I fattori che influenzano la 
velocità di reazione 
 
 
 
 
Acidi e basi 
L’ elettrochimica 

 
 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
Struttura e composizione 
della Terra 
I principali gruppi di 
minerali 
I tre gruppi principali di 
rocce 

Formazione e 
classificazione delle rocce 
magmatiche 
Formazione e 
classificazione delle rocce 
sedimentarie 
Formazione e 
classificazione delle rocce  
Metamorfiche 
Il ciclo litogenetico 
L’amianto e la salute 
 
I vulcani e i prodotti 
dell’attività vulcanica 
Come classificare i 
vulcani 
I diversi tipi di eruzioni  
vulcaniche 
La distribuzione dei 
vulcani sulla superficie 
terrestre 
I fenomeni  legati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trimestre e 
Pentamestre 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentamestre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descrivere come variano l’energia potenziale e l’energia 
cinetica durante una trasformazione. 
Comprendere il significato della variazione di entalpia 
durante una trasformazione. 
Conoscere il diverso potere calorifico dei combustibili. 
Comprendere il diverso potere calorifico degli alimenti e il 
loro ruolo nel metabolismo energetico. 
Distinguere le trasformazioni spontanee con riferimento a 
fenomeni della vita quotidiana. 

 
Riconoscere in una reazione di ossido-riduzione, l’agente 
che si ossida e quello che si riduce. 
Riconoscere il significato e l’importanza delle reazioni 
ossido-riduttive nel mondo biologico. 
 

 
 
 
 
 Riconoscere i minerali e le rocce nell’ambiente   naturale. 
 Comprendere l’importanza delle interazioni nello sviluppo  
del suolo. 
Comprendere l’importanza della prevenzione per 
salvaguardare la salute dell’uomo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Inquadrare i vulcani come fenomeni endogeni. 
Conoscere i meccanismi eruttivi. 
Conoscere la distribuzione dei vulcani sulla Terra. 
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all’attività vulcanica 
Il rischio vulcanico 

 
I terremoti e gli effetti  
conseguenti 
I tipi di onde sismiche e il 
sismografo 
La magnitudo e l’intensità 
di un terremoto 
Il comportamento delle 
onde sismiche 
L’uso delle onde sismiche 
nello studio dell’interno 
della Terra 
Il rischio sismico in Italia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Inquadrare i terremoti come fenomeni endogeni. 
Conoscere la teoria del rimbalzo elastico. 
Conoscere la distribuzione dei terremoti sulla Terra. 

 
METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI 

METODOLOGIE 

X 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

X 
Problem solving  
(definizione collettiva) 

X 
Lezione interattiva  
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni 
collettive) 

X 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

X 
Lezione multimediale 
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 

 Esercitazioni pratiche 

 
Cooperative learning  
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 Altro ____________________________ 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo  Registratore   Cineforum 

X Altri libri   Lettore CD  Lezioni fuori sede  

X Dispense, schemi   Biblioteca  X Alternanza scuola/lavoro 

X Videoproiettore/LIM X Laboratorio di Scienze  Altro ___________________ 

 

4. MODALITA’ DI VERIFICA 
 

 Analisi del testo X Prova strutturata 

 Saggio breve  X Risoluzione di problemi 

 Articolo di giornale  Prova grafica / pratica 

 Tema – relazione X Interrogazione 

X Test a riposta aperta  Simulazione colloquio 

X Prova semistrutturata  Altro________________  

 
5. VALUTAZIONE 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze  Impegno 

Livello individuale di acquisizione di abilità e 
competenze 

Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenza 
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Interesse Comportamento 

 

Numero minimo 
prove previste 

Scritto Orale Pratico Altro 

Trimestre  3   

Pentamestre  4   
 
Griglie di valutazione  le griglie di riferimento sono quelle concordate a livello di Istituto   

 
6. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL SUPPORTO E IL RECUPERO 

Disponibilità per attività di recupero:    X SI  NO 
X   In orario curricolare 
□ In orario extracurricolare 

Interventi didattici:  
□ Esami o soluzioni di casi pratici 
X   Allungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti 
X   Controllo dei compiti svolti a casa, del materiale, ect 
X   Offerta di occasioni gratificanti 
X   Studio assistito in classe 
X  Assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami 
□ Guida a un comportamento equilibrato e responsabile 
X  Esercitazione per l’uso di un linguaggio specifico nelle diverse discipline 

 
7. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL CONSOLIDAMENTO 

Disponibilità per attività di recupero:    X SI  NO 
X   In orario curricolare 
□ In orario extracurricolare 

Interventi didattici:  
X   Attività guidate a crescente livello di difficoltà 

      X   Esercitazione per migliorare /perfezionare il metodo di lavoro 
□ Inserimento in gruppi di lavoro motivati 
X   Rielaborazione dei contenuti 

 
8. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL POTENZIAMENTO 

Disponibilità per attività di recupero:    X SI  NO 
X   In orario curricolare 
□ In orario extracurricolare 

Interventi didattici:  
X   Approfondimento e problematizzazione dei contenuti 
X   Valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi 
X   Sviluppo dell’autonomia di studio 
X   Sviluppo della capacità critica 

 

 
Data di consegna: 30/10/2017                                                                           
                                                                                                                                  Il docente 
         Carla Conedera 

 

 


