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ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE (fare attenzione a non 
menzionare i nomi dei ragazzi) 

1. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: numero di studenti e di studentesse, compreso il numero di 

BES-DSA-H  
La classe è composta  da due alunne. 



 

 

Le ragazze seguono individualmente le lezioni delle materie caratterizzanti l’indirizzo e svolgono i 

programmi delle materie comuni con gli alunni della classe 4A. 

2.COMPORTAMENTO  

Il comportamento è corretto e rispettoso nei confronti del docente  

3. RAPPORTI TRA COMPAGNI 

Buona la relazione tra le alunne, manifestano complicità ed interessi comuni  

4. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ IN CLASSE 

La partecipazione e il coinvolgimento alle attività proposte è in evoluzione 

5. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA IN ORARIO EXTRACURRICOLARE  

 Le attività sono state programmate compatibilmente con l’emergenza sanitaria in corso   

6. INTERESSE e MOTIVAZIONE 

Dimostrano di essere maggiormente interessate e motivate allo studio della disciplina, sia da un punto di 

vista chimico che biologico  

7. IMPEGNO 

L’impegno è buono  

8. RISPETTO DELLE CONSEGNE 

Rispettano gli impegni con una sufficiente responsabilità 

9. PROGRESSI 

Fin dai primi giorni di scuola le alunne hanno dimostrato una maggiore consapevolezza  nel modo di 

affrontare e pianificare il lavoro domestico  

10. METODO DI STUDIO 

Le alunne evidenziano un  metodo di studio meno superficiale e più metodico  

11. PROFITTO 

Buono  

12. FREQUENZA 

Regolare  

13. ASSENZE: QUANTITA’ E TIPOLOGIA 

Nessuna 

14. RECUPERO DELLE LACUNE DEGLI ANNI PRECEDENTI E DELL’ANNO IN CORSO.  

Sono stati ripresi, in itinere, i concetti di chimica legati alla mole e alle leggi ponderali. 

 

1. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO promossi dalla disciplina in riferimento al 

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

 
 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE  Le forze intermolecolari e gli stati condensati della materia  
Conoscenze Abilità Competenze 



 

 

Legami a confronto 

Cristalli ionici 

Cristalli metallici 

Cristalli covalenti o solidi reticolari 

Cristalli molecolari 

La tensione di vapore 

La tensione superficiale 

La viscosità 

 

Mettere in relazione le proprietà fisiche delle 

sostanze alle forze di legame 

Ricondurre a un modello il comportamento 

dello stato solido e dello stato liquido 

Riconoscere e stabilire 

relazioni 

Applicare le conoscenze 

acquisite a situazioni della 

vita reale 

 

 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE Classificazione e nomenclatura dei composti   
Conoscenze Abilità Competenze 

I nomi delle sostanze 

La valenza 

Il numero di ossidazione 

La formula chimica 

La nomenclatura tradizionale 

La nomenclatura secondo la notazione di 

Stock (cenni) 

La nomenclatura IUPAC 

I composti binari con e senza ossigeno 

I composti ternari 

I Sali binari 

Gli idruri, gli idracidi 

Gli ossidi, i perossidi, gli idrossidi 

Gli ossiacidi 

I Sali ternari 

Riconoscere la classe di appartenenza dati la 

formula o il nome di un composto 

Distinguere gli ossidi acidi, gli ossidi basici e 

gli ossidi con proprietà anfotere 

Distinguere gli idruri ionici e molecolari 

Assegnare il nome IUPAC e tradizionali ai 

principali composti inorganici 

Utilizzare il numero di ossidazione degli 

elementi per determinare la formula dei 

composti 

Scrivere la formula di un composto ionico 

ternario utilizzando le tabelle degli ioni più 

comuni 

Classificare utilizzando 

adeguati modelli 

Risolvere situazioni 

problematiche adoperando 

linguaggi specifici 

 

 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE  Le proprietà delle soluzioni  
Conoscenze Abilità Competenze 

Soluzione, solvente e soluto 

Composti molecolari polari ionizzabili e 

non ionizzabili 

Soluzioni elettrolitiche 

Il pH 

La molarità 

Abbassamento crioscopico e Innalzamento 

ebullioscopico (cenni) 

Osmosi  e pressione osmotica 

Solubilità, T e P 

I colloidi (cenni) 

 

Riconoscere la natura del soluto in base a prove 

di conducibilità elettrica 

Determinare la massa molare di un soluto a 

partire da valori delle proprietà colligative 

Stabilire, in base ad un grafico, le condizioni 

necessarie per ottenere una soluzione satura 

Utilizzare il concetto di pressione osmotica per 

spiegare la necessità di un ambiente ipertonico 

al fine di impedire la decomposizione batterica 

dei cibi 

Saper spiegare il rischio di embolia gassosa 

per chi pratica attività subacquea 

Applicare le conoscenze 

acquisite a situazioni della 

vita reale 

Trarre conclusioni basate 

sui risultati ottenuti e sulle 

ipotesi verificate 

 



 

 

 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE Le reazioni chimiche  
Conoscenze Abilità Competenze 

Le equazioni di reazione 

Come bilanciare le reazioni 

Le reazioni di combustione 

Le reazioni di corrosione (cenni) 

Le reazioni di decomposizione 

Le reazioni di scambio semplice o di 

spostamento 

L’equazione ionica (cenni) 

Le reazioni acido-base 

Formazione di un precipitato 

I calcoli stechiometrici 

Il reagente limitante 

 

 

Bilanciare una reazione chimica 

Riconoscere il reagente limitante  

Ricondurre una reazione chimica a uno dei 

quattro tipi fondamentali (sintesi, 

decomposizione, scambio semplice, doppio 

scambio) 

Scrivere l’equazione ionica netta a partire 

dall’equazione molecolare 

Individuare i reagenti in grado di dare origine 

alla formazione di un sale e acqua 

Riconoscere e stabilire 

relazioni 

Effettuare connessioni 

logiche 

 

 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE L’elettrochimica  
Conoscenze Abilità Competenze 

La chimica dell’elettricità 

Reazioni redox spontanee 

Reazioni redox non spontanee 

La pila Daniell 

La cella elettrolitica 

 

 

Spiegare il funzionamento della pila Daniell 

Utilizzare la scala dei potenziali standard per 

stabilire la spontaneità dei processi 

Distinguere tra celle elettrochimiche e celle 

elettrolitiche 

 

Riconoscere e stabilire 

relazioni 

Applicare le conoscenze 

acquisite a situazioni della 

vita reale 

Comunicazione nella 

madrelingua 

 Competenze sociali e 

civiche 

 

 
 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE L’Organizzazione corporea e l’omeostasi  
Conoscenze Abilità Competenze 

I livelli di organizzazione biologica nel 

corpo umano 

I tessuti: epiteliale, connettivo, muscolare, 

nervoso 

Gli organi 

L’ingegneria tissutale 

L’omeostasi 

Elencare i livelli di organizzazione biologica 

che si riconoscono nell’organismo umano 

Mettere in relazione la diversa forma delle 

cellule con la specifica funzione dei diversi 

tessuti  epiteliali 

Distinguere le ghiandole unicellulari e 

pluricellulari 

Saper classificare 

Saper riconoscere e 

stabilire relazioni 

 



 

 

La retroazione negativa 

 

Descrivere le peculiarità dei diversi tessuti 

collegandoli alle rispettive funzioni 

Spiegare attraverso esempi come i diversi tipi 

di tessuto formano gli organi 

Descrivere l’organizzazione strutturale del 

corpo umano 

Elencare i diversi tipi di sistemi che 

compongono l’organismo umano indicandone 

le funzioni 

Spiegare cosa si intende per omeostasi 

Descrivere, utilizzano esempi come il 

mantenimento della temperatura corporea, la 

retroazione negativa che rappresenta il 

meccanismo omeostatico principale 

 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE La digestione e la nutrizione  
Conoscenze Abilità Competenze 

I processi svolti dal sistema digerente 

Le diverse strategie alimentari degli 

animali 

Il sistema digerente degli animali può 

essere incompleto o completo 

La bocca, la lingua, le ghiandole salivari e 

i denti, la faringe 

L’esofago e la peristalsi 

La digestione nell’intestino tenue 

I villi intestinali e il processo di 

assorbimento 

Struttura e funzione del pancreas e del 

fegato 

La produzione di ormoni nello stomaco  e 

nel duodeno 

Le funzioni dell’intestino crasso 

Le patologie dell’intestino crasso 

I carboidrati, l’importanza delle fibre, i 

lipidi, le proteine, i minerali, le vitamine 

Il malfunzionamento del fegato si 

ripercuote su tutto l’organismo 

Le etichette nutrizionali sono la carta 

d’identità dei cibi che compriamo 

L’obesità, le malattie correlate e i 

disordini alimentari 

 Descrivere le tre fasi del processo digestivo  

Mettere in relazione le diverse tipologie di 

alimentazione di animali che si cibano di prede 

intere, filtratori,succhiatori e mangiatori del 

substrato, con i rispettivi stili di vita 

Descrivere i compartimenti in cui sono 

suddivisi i sistemi digerenti  della planaria, del 

lombrico, del lombrico, degli uccelli, dei 

mammiferi ruminanti e dei mammiferi 

carnivori 

Descrivere la struttura dell’apparato digerente 

Spiegare le funzioni dell’acido cloridrico,della 

pepsina e del muco 

Illustrare i processi digestivi che si svolgono 

nell’intestino tenue 

Distinguere tra le diverse modalità di 

assorbimento delle sostanze nutritive 

Descrivere il pancreas e la sua funzione 

esocrina 

Descrivere la struttura del fegato e le funzioni 

della bile 

Descrivere la struttura dell’intestino crasso e le 

funzioni della flora batterica intestinale 

Spiegare il ruolo di carboidrati, lipidi, proteine 

e fibre 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 

 



 

 

Mettere in evidenza l’indispensabilità delle 

vitamine nell’alimentazione 

 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE  La circolazione e il sangue  
Conoscenze Abilità Competenze 

Il ruolo del sistema circolatorio 

Il sistema circolatorio chiuso dei 

vertebrati; la circolazione semplice dei 

pesci, doppia e incompleta degli anfibi e 

dei rettili, doppia e completa di uccelli e 

mammiferi  

Struttura e funzioni del cuore umano 

Il ciclo cardiaco 

Il battito cardiaco 

Arterie, arteriole,vene,venule, 

capillari  

Circolazione polmonare e circolazione 

sistemica 

La pressione del sangue 

L’elettrocardiogramma 

Le funzioni del sangue 

Il plasma, i globuli rossi, i globuli bianchi, 

le piastrine 

Lo scambio capillare 

La classificazione del sangue: il sistema 

AB0, il sistema Rh 

L’eritroblastosi fetale 

La nostra salute 

Progressi della scienza 

 

Descrivere i diversi compiti del sangue e dei 

vasi sanguigni 

Descrivere il percorso del sangue nei sistemi 

circolatori di pesci, anfibi, rettili, uccelli e 

mammiferi 

Descrivere la struttura del cuore umano 

indicando la funzione delle valvole cardiache e 

i problemi derivanti da un loro 

malfunzionamento 

Descrivere la sistole e la diastole 

Spiegare come insorge e si propaga il battito 

cardiaco 

Mettere in relazione la struttura dei vasi 

sanguigni con le rispettive funzioni 

Spiegare la funzione della circolazione 

polmonare e di quella sistemica ripercorrendo 

il percorso del sangue al loro interno 

Descrivere i fattori che determinano la 

pressione sanguigna 

Indicare le informazioni che si possono 

ricavare dall’elettrocardiogramma 

Elencare le funzioni svolte dal sangue 

Descrivere la composizione del plasma e le 

sue funzioni 

Descrivere i globuli rossi evidenziandone la 

capacità di trasportare ossigeno 

Descrivere i diversi tipi di leucociti 

correlandoli ai rispettivi compiti nella lotta 

contro le infezioni 

Descrivere le piastrine ed elencare gli eventi 

che consentono la coagulazione del sangue 

Descrivere gli scambi tra capillari e tessuti 

Descrivere le caratteristiche dei gruppi 

sanguigni 

Indicare nel fattore Rh un antigene importante 

per la compatibilità sanguigna, mettendolo in 

relazione con l’eritroblastosi fetale 

Saper applicare le 

conoscenze acquisite alla 

vita reale 

Individuare collegamenti e 

relazioni 

 

 



 

 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE Il Sistema linfatico e l’immunità 
Conoscenze Abilità Competenze 

La linfa e i vasi linfatici 

Gli organi lnfatici e i linfonodi 

Le difese aspecifiche 

Le barriere all’ ingresso 

Complemento e interferoni 

I fagociti 

Le cellule natural Killer 

La risposta infiammatoria 

Antigeni self e non self 

La reazione specifica e la memoria 

immunitaria 

L’immunità attiva e  l’immunità di gregge. 

L’immunità passiva. 

L’immunità mediata da anticorpi e 

l’immunità mediata da cellule. 

I vaccini. La risposta primaria e la risposta 

secondaria. 

I linfociti B e i linfociti T 

Gli anticorpi monoclonali 

Il fenomeno del rigetto 

Le malattie autoimmuni 

L’intolleranza alimentare 

Le reazioni allergiche 

Descrivere le funzioni che svolge la linfa 

Descrivere la struttura di un linfonodo 

Spiegare  la funzione dei linfonodi 

Elencare i quattro tipi di difesa aspecifica 

Distinguere tra barriere protettive, fagociti, 

cellule natural killer 

Descrivere la risposta infiammatoria 

Spiegare in che cosa consiste una difesa 

specifica 

Distinguere gli antigeni self dai non self 

Evidenziare l’importanza della memoria 

immunitaria 

Distinguere l’immunità attiva dall’immunità 

passiva 

Comprendere lo scopo dell’immunità di 

gregge. 

Distinguere l’immunità mediata da anticorpi da 

quella mediata da cellule. 

Distinguere la risposta immunitaria primaria 

dalla risposta secondaria in relazione ai vaccini. 

Comprendere l’importanza della vaccinazione 

infantile per il controllo delle infezioni. 

Spiegare come si formano i linfociti 

Spiegare come si differenziano i linfociti T 

Evidenziare l’importanza della produzione 

in vitro di anticorpi monoclonali sia per la 

ricerca sia in medicina 

Spiegare il fenomeno del rigetto di un organo 

trapiantato 

Definire le malattie autoimmuni 

Spiegare cause e conseguenze di una reazione 

allergica 

Elencare le forme più comuni di allergie 

 

Saper riconoscere e 

stabilire relazioni 

Individuare collegamenti e 

relazioni 

Saper applicare le 

conoscenze acquisite alla 

vita reale 

 

 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE Il sistema respiratorio  
Conoscenze Abilità Competenze 

Conoscenze 

Le tappe della respirazione 

La superficie respiratoria esterna deve 

Abilità 

Distinguere tra ventilazione polmonare e 

scambio di gas tra l’aria e il sangue e i tessuti 

Saper effettuare 

connessioni logiche 

Saper applicare le 



 

 

essere umidificata 

I polmoni 

L’inspirazione e l’espirazione 

Il controllo del ritmo respiratorio 

La respirazione esterna e interna 

Mettere in relazione i sistemi respiratori del 

lombrico, dei pesci, degli insetti, e dei 

vertebrati con le rispettive superfici 

respiratorie 

Ripercorrere la via che porta l’aria 

dall’esterno fino agli alveoli polmonari 

Descrivere i meccanismi che determinano 

l’alternarsi di inspirazione ed espirazione 

Spiegare come il sistema nervoso controlla il 

ritmo respiratorio 

Spiegare in che modo il ritmo respiratorio si 

modifica in base alle esigenze dell’organismo 

Seguire il percorso dell’ossigeno dai polmoni 

ai tessuti. Seguire il percorso del diossido di 

carbonio dai tessuti all’aria espirata 

 

conoscenze acquisite alla 

vita reale 

Comunicazione nella 

madrelingua 

Competenze sociali e 

civiche 

 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE Il sistema nervoso  
Conoscenze Abilità Competenze 

L’organizzazione generale del sistema 

nervoso dei vertebrati 

Il tubo neuronale 

Romboencefalo, mesencefalo e proencefalo 

Suddivisione del sistema nervoso umano 

Le funzioni di: ricezione degli impulsi, 

integrazione, generazione della risposta 

motoria 

La struttura dei neuroni 

Le cellule gliali 

I neuroni: sensoriali, motori, interneuroni 

Il potenziale di riposo 

Il potenziale d’azione 

I canali del sodio e del potassio 

Depolarizzazione, ripolarizzazione 

Conduzione saltatoria 

La sinapsi  eccitatoria e la sinapsi inibitoria 

Neurotrasmettitori e neuromodulatori  

La ricaptazione 

Il fenomeno dell’integrazione 

Le droghe e i loro effetti 

Dipendenza, assuefazione e astinenza 

Alcol e nicotina e i loro effetti 

Il midollo spinale e l’encefalo 

Materia grigia e materia bianca 

Descrivere l’organizzazione generale del 

sistema nervoso dei vertebrati 

Identificare nel tubo neuronale l’origine 

embrionale del sistema nervoso dei vertebrati 

Elencare le tre principali regioni  encefaliche 

e le rispettive ulteriori suddivisioni 

Spiegare come è strutturato il sistema nervoso 

umano centrale, distinguendo il sistema 

nervoso centrale da quello periferico 

Spiegare in che modo l’organismo risponde al 

variare delle condizioni ambientali tramite il 

sistema nervoso 

Descrivere struttura e funzione dei diversi tipi 

di neuroni e delle cellule gliali 

Distinguere il potenziale di riposo dal 

potenziale d’azione 

Spiegare in che modo viene mantenuto il 

potenziale di riposo 

Spiegare le variazioni ioniche che 

determinano il passaggio dal potenziale di 

riposo al potenziale di azione 

Spiegare come si propaga il potenziale 

d’azione negli assoni mielizzati e non 

mielizzati 

Spiegare come si propaga l’impulso nervoso a 

Individuare collegamenti e 

relazioni 

Saper applicare le 

conoscenze acquisite alla 

vita reale 

Saper effettuare 

connessioni logiche 

Imparare a imparare 

Acquisire e interpretare le 

informazioni 

Competenze sociali e 

civiche 

 



 

 

Le meningi e il liquido cerebrospinale 

I ventricoli cerebrali 

Il cervello, gli emisferi cerebrali, la 

corteccia cerebrale, i nuclei basali 

Il diencefalo, il cervelletto, il tronco 

encefalico 

Il sistema di attivazione reticolare 

Il sistema limbico, l’apprendimento e la 

memoria 

L’eccitossicità 

I nervi cranici e spinali 

Il sistema nervoso somatico e il sistema 

autonomo 

L’arco riflesso 

La divisione simpatica e quella 

parasimatica 

livello delle sinapsi 

Distinguere una sinapsi eccitatoria da una 

inibitoria 

Spiegare l’importanza del fenomeno della 

ricaptazione 

Spiegare come il neurone trasmette o meno 

un impulso nervoso 

Spiegare che cosa si intende per sostanze 

d’abuso e come esse creino dipendenza, 

assuefazione e astinenza 

Spiegare l’effetto dell’alcol e della nicotina 

nell’organismo umano 

Distinguere l’encefalo dal midollo spinale e la 

materia grigia da quella bianca 

Evidenziare la funzione delle meningi e del 

liquido cerebrospinale 

Definire posizione e funzione dei ventricoli 

cerebrali 

Descrivere la struttura del cervello 

specificando i lobi determinati dai solchi 

Distinguere nella corteccia cerebrale l’area 

motoria primaria e l’area somatosensoriale 

primaria 

Definire il compito dei nuclei basali 

Distinguere le diverse funzioni  di diencefalo, 

cervelletto e tronco encefalico 

Spiegare le funzioni svolte dal sistema di  

attivazione reticolare 

Descrivere la struttura del sistema limbico 

evidenziando le funzioni dell’ippocampo e 

amigdala 

Distinguere l’apprendimento dalla memoria 

Spiegare cosa si intende per eccitossicità e il 

suo possibile ruolo nelle patologie 

neurodegenerative 

Descrivere il sistema nervoso periferico 

distinguendo il sistema somatico da quello 

autonomo 

Spiegare come funziona l’arco riflesso 

Spiegare le differenze anatomiche e 

funzionali tra sistema simpatico e 

parasimpatico 

 
 

 



 

 

 
 

UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE: EDUCAZIONE CIVICA 
Conoscenze Abilità Competenze 

Le regole e Patto di corresponsabilità con 

norme anti covid  

Conosce e riconosce l'importanza del rispetto 

delle regole 

Conosce la funzione e il contenuto del Patto 

di corresponsabilità 

Essere consapevoli del valore 

e delle regole della vita 

democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli 

elementi fondamentali del 

diritto  

 
 

UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE  PCTO 
Conoscenze Abilità Competenze 

 (specificare se trasversali o 

professionalizzanti) 
Ars Dicendi 

Terminologia tecnico-scientifica 

(anatomia) 

Le giuste metodologie di laboratorio 
 

Riconosce e sa utilizzare in modo opportuno 

le parole chiave della disciplina 

Sa scegliere ed utilizzare la metodologia 

giusta per la risoluzione dei problemi teorici e 

pratici 

Imparare ad argomentare 

il proprio punto di vista 

con argomenti pertinenti 

Acquisire e  utilizzare sia 

il linguaggio tecnico-

scientifico sia le giuste 

metodologie 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Articolazione del percorso 

 
uni
tà 

Contenuti Tempi Obiettivi  in termini di esiti formativi attesi 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legami a confronto 

La classificazione dei solidi 

La struttura dei solidi 

 

Le proprietà intensive dello 

stato liquido 

I nomi delle sostanze 

La valenza e il numero di 

ossidazione 

 

Soluzioni acquose ed  elettroliti 

Soluzioni acquose e il pH 

La concentrazione delle 

soluzioni 

Le proprietà colligative 

L’innalzamento ebullioscopico 

e l’abbassamento crioscopico 

La solubilità 

 

Le equazioni di reazione 

Bilanciare una reazione 

Reazioni di sintesi 

Reazioni di decomposizione 

Le reazioni di scambio 

Il precipitato 

Calcoli stechiometrici 

Reagente limitante 

Reagente in eccesso 

 

La velocità di reazione 

L’equazione cinetica 

I fattori che influiscono sulla 

velocità di reazione 

La teoria degli urti 

L’energia di attivazione 

Il meccanismo di reazione 

Come agisce il catalizzatore 

 

 

Trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentamestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendere come la diversa natura delle forze interatomiche e 

intermolecolari determini stati di aggregazione diversi a parità di 

temperatura 

 

Classificare le principali categorie di composti inorganici in binari o 

ternari, ionici o molecolari 

Raggruppare gli ossidi in base al loro comportamento chimico 

Raggruppare gli idruri in base al loro comportamento chimico 

Applicare le regole della nomenclatura IUPAC e tradizionale per 

assegnare il nome a semplici composti e viceversa 

Scrivere le formule di semplici composti 

Scrivere le formule di sali ternari 

 

Interpretare i processi di dissoluzione in base alle forze 

intermolecolari che si possono stabilire tra le particelle di soluto e di 

solvente 

Organizzare dati e applicare il concetto di concentrazione e di 

proprietà colligative 

Leggere diagrammi di solubilità 

(Solubilità/T, Solubilità/P) 

Conoscere i vari modi di esprimere le concentrazioni delle soluzioni 

Comprendere l’influenza della T e della P sulla solubilità 

 

Interpretare un’equazione chimica in base alla legge di conservazione 

della massa 

Interpretare un’equazione chimica in termini di quantità di  sostanza 

Conoscere i vari tipi di reazioni chimiche 

Riconoscere una reazione di neutralizzazione 

 

 

Spiegare la cinetica di reazione alla luce della teoria degli urti 

Riconoscere nell’equazione cinetica lo strumento per definire il 

meccanismo di una reazione 

Interpretare i grafici conc./tempo 

Costruire il profilo energetico a partire dai valori Ea e ∆H 

Comprendere in quale stadio intervenire con un catalizzatore per 

accelerare la reazione 
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L’equilibrio chimico 

La costante di equilibrio 

La costante di equilibrio e la T 

Il quoziente di reazione 

Il principio di Le Chatelier 

L’equilibrio di solubilità 

 

Le teorie sugli acidi e sulle basi 

La ionizzazione dell’acqua 

La forza degli acidi e delle basi 

Come calcolare il pH di  

soluzioni acide e basiche 

Gli indicatori 

Le soluzioni tampone (cenni) 

La neutralizzazione 

La normalità 

 

L’importanza delle reazioni di 

ossido-riduzione 

Le reazioni redox 

Come si bilanciano le reazioni 

redox 

 

La chimica dell’elettricità 

Reazioni redox spontanee e non 

spontanee 

Le pile 

La corrosione 

L’elettrolisi e la cella 

elettrolitica 

 

 

Quattro tipi fondamentali di 

tessuto 

La coordinazione dei diversi 

tessuti di un organo 

I mantenimento dell’omeostasi 

I progressi della scienza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendere che il valore di Keq di un sistema chimico non dipende 

dalle concentrazioni iniziali 

Interpretare la relazione fra i valori di Keq e le diverse temperature 

Acquisire il concetto del principio di Le Chatelier 

Conoscere la relazione tra Kps e solubilità di una sostanza 

 

 

Comprendere l’evoluzione storica e concettuale delle teorie acido-

base 

Individuare il pH di una soluzione 

Stabilire la forza di un acido/base, noto il valore di Ka/kb 

Scegliere la relazione opportuna per determinare il pH 

Comprendere i meccanismi dell’idrolisi salina 

 

 

Riconoscere il significato e l’importanza delle reazioni ossido-

riduttive nel mondo biologico 

Riconoscere, in una reazione di ossido-riduzione, l’agente che si 

ossida e quello che si riduce 

Scrivere le equazioni redox bilanciate sia in forma molecolare sia in 

forma ionica 

 

Comprendere che le reazioni redox spontanee possono generare un 

flusso di elettroni 

Avere consapevolezza della relazione fra energia libera e potenziale 

standard di una pila 

Conoscere i fattori da cui dipende il valore della differenza di 

potenziale agli elettrodi  di una pila 

Collegare la posizione di una specie chimica nella tabella dei 

potenziali standard alla sua capacità riducente 

Stabilire confronti fra le celle galvaniche e le celle elettrolitiche 

 

Comprendere la stretta correlazione tra le peculiarità cellulari e le 

rispettive funzioni dei tessuti 

Comprendere che i sistemi di organi sono in grado di svolgere le 

proprie funzioni grazie al lavoro coordinato degli organi che li 

compongono  i quali, a loro volta, dipendono dalla cooperazione dei 

tessuti specializzati che li costituiscono 

Acquisire le informazioni di base sulle funzioni svolte dai sistemi che 

insieme costituiscono il corpo umano, comprendendo che la 

sopravvivenza dell’organismo dipende dalla sinergia e dalla 

coordinazione che si instaurano tra essi 

Comprendere  l’importanza  per il corpo umano di regolare il propri 

ambiente interno in modo da mantenere condizioni fisiologiche 

costanti 
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Sistemi digerenti adatti a vari 

tipi di nutrizione  

Un sistema digerente adatto ad 

una dieta onnivora 

I nutrienti e la dieta bilanciata 

La nostra salute 

 

La circolazione sanguigna nei 

vertebrati 

L’apparato cardiovascolare 

Le varie funzioni del sangue 

I progressi della scienza 

La nostra salute 

 

 

Il Sistema linfatico 

La prima linea di difesa: innata 

e aspecifica 

La seconda linea di difesa: 

specifica e acquisita 

I disturbi del sistema 

immunitario 

La nostra salute 

 

 

Lo scambio  dei gas respiratori 

I polmoni 

Le fasi respiratorie: la 

ventilazione e il trasporto dei 

gas 

La nostra salute 

 

 

La risposta agli stimoli 

L’elaborazione degli stimoli 

Il sistema nervoso centrale 

Il sistema nervoso periferico 

La nostra salute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentamestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 fisico e psichico dipende anche da 

un’alimentazione corretta e adeguata alle proprie necessità 

Comprendere il ruolo 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 di una perfetta 

coordinazione dei meccanismi che innescano e controllano il battito 

cardiaco 

Comprendere che le numerose funzioni svolte dal sangue sono 

indispensabili per mantenere costanti la condizioni interne 

dell’organismo  

 

Comprendere l’importanza del sistema linfatico come supporto al 

sistema immunitario nel combattere gli agenti patogeni. 

Identificare le prime linee di difesa che ogni organismo è in grado di 

mettere in atto contro gli agenti esterni potenzialmente pericolosi 

comprendendone l’importanza per la salvaguardia della nostra salute. 

Comprendere l’importanza per il corpo umano di mettere in  atto 

meccanismi in grado di operare una precisa distinzione tra self  e  

non self. 

Comprendere l’importanza sia di una risposta immediata contro 

agenti patogeni sia di una risposta a lungo termine 

Comprendere che un errato funzionamento dei meccanismi in grado 

di distinguere tra self e non self può provocare patologie anche gravi. 

 

Comprendere che gli scambi di gas tra l’ambiente e gli animali 

avvengono grazie alla presenza di superfici respiratorie umide 

Individuare i meccanismi che stanno alla base dello scambio di gas 

con l’ambiente 

Comprendere che il sistema respiratorio, strettamente connesso con il 

sistema circolatorio e il sistema nervoso, necessita di meccanismi di 

controllo basati sul rilevamento delle concentrazioni di ossigeno, 

diossido di carbonio e ioni H+, per adeguare il respiro ai fabbisogni 

dell’organismo in ogni momento 

 

Acquisire le informazioni di base per la comprensione della 

complessità del sistema nervoso dei vertebrati e delle sue funzioni 

Comprendere che la propagazione dell’impulso nervoso dipende da 

spostamenti di ioni tra l’interno e l’esterno della membrana 



 

 

 

 
 

dell’assone 

Comprendere che l’efficiente comunicazione chimica tra neuroni 

sono alla base del funzionamento di tutto il sistema nervoso 

Comprendere l’effetto delle droghe sul sistema nervoso 

Comprendere che l’encefalo è il centro di integrazione e di controllo 

di tutte le informazioni in entrata e in uscita dall’organismo e che 

coordina tutte le attività corporee 

Comprendere che l’efficienza del sistema nervoso dipende anche dal 

collegamento tra il sistema nervoso centrale e tutti gli organi e tessuti 

 



 

 

3. 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 

x 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   Alternanza scuola/lavoro 

x Videoproiettore/LIM  
Laboratorio 

di_______________ 
 

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  

Interesse Comportamento  



 

 

 

Numero minimo 
prove previste 

Scritto Orale Pratico Altro 

Trimestre  3   

Pentamestre  5   

 
Griglie di valutazione (specificare se le griglie di riferimento sono quelle concordate a livello di 

Istituto o se sono in adozione griglie concordate a livello di dipartimento)  
 

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:  

x 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 

x Guida a un comportamento equilibrato e responsabile 

x Esercitazione per l’uso di un linguaggio specifico nelle diverse disciplin 

 

7. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL CONSOLIDAMENTO 

 

Disponibilità per attività di recupero:   x SI  NOIn  

□ In  

x 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:    xSI  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: 05/11/2020 
 

 
Il docente 

                   Carla Conedera 

 
 

 


