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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta attualmente da 23 allievi: 15 maschi e 8 femmine. Sono presenti nella classe 
due ragazze provenienti da altri Istituti e un ragazzo BES, ripetente. La classe si presenta vivace dal 
punto di vista comportamentale ed eterogenea, non solo nella partecipazione  ma anche nel profitto. 
Risulta infatti una parte della classe corretta, attenta e partecipe,  un’altra parte invece tende a 
distrarsi inopportunamente ed anche l’impegno nello studio non risulta continuo. Dalle prime 
verifiche, sono emerse per alcuni alunni delle criticità, mentre un altro gruppo di studenti è riuscito 
a ben figurare. Tuttavia nella prima fase dell’anno si è potuto notare che la classe è suddivisa in tre 
fasce. La prima è formata da un gruppetto di cinque allievi che dimostra un grado di preparazione 
buono, la seconda è costituita da dodici studenti che evidenzia una preparazione tra il sufficiente e il 
più che sufficiente ed infine c’è l’ultima fascia, formata da  sei studenti, che dimostra delle carenze 
di base tali da avere un livello di partenza insufficiente. Questo ultimo gruppo di alunni  manifesta 
lacune di base non colmate a causa di una superficialità nell’impegno, di una debole motivazione 
allo studio e di una  scarsa attenzione durante lo svolgimento delle lezioni. Comunque la classe si 
mostra disponibile a partecipare al dialogo educativo e all’apprendimento. La partecipazione al 
dialogo educativo è complessivamente positiva per la maggior parte della classe e ciò fa ben sperare 
per il conseguimento degli obiettivi programmati..  

Nella  riunione di Dipartimento sono stati definiti  gli obiettivi educativi - didattici trasversali del 
triennio:  

Costruzione di una positiva interazione con gli altri e con la realtà sociale e naturale  

a. Conoscere e condividere le regole della convivenza civile e dell’Istituto.  
b. Assumere un comportamento responsabile e corretto nei confronti di tutte le componenti 
scolastiche.  
c. Assumere un atteggiamento di disponibilità e rispetto nei confronti delle persone e delle cose, 
anche all’esterno della scuola.  
d. Sviluppare la capacità di partecipazione attiva e collaborativa.  
e. Considerare l'impegno individuale un valore e una premessa dell'apprendimento, oltre che un 
contributo al lavoro di gruppo.  
f. sviluppare la capacità di stabilire rapporti di causa/effetto. 
Costruzione del sé  
1. Utilizzare e potenziare un metodo di studio proficuo ed efficace, imparando ad organizzare 
autonomamente il proprio lavoro.  
2. Documentare il proprio lavoro con puntualità, completezza, pertinenza e correttezza.  
3. Individuare le proprie attitudini e sapersi orientare nelle scelte future.  
4. Conoscere, comprendere ed applicare i fondamenti disciplinari.  
5. Esprimersi in maniera corretta, chiara, articolata e fluida, operando opportune scelte lessicali, 
anche con l’uso dei linguaggi specifici.  
6. Operare autonomamente nell’applicazione, nella correlazione dei dati e degli argomenti di una 
stessa disciplina e di discipline diverse, nonché nella risoluzione dei problemi.  



7. Acquisire capacità ed autonomia d’analisi, sintesi, organizzazione di contenuti ed elaborazione 
personale.  
8. Sviluppare e potenziare il proprio senso critico.  
9.Acquisire la consapevolezza che i fattori di diversità che caratterizzano l’ambiente classe e la 
realtà esterna sono superabili per mezzo del dialogo, della tolleranza e della cooperazione. 
OBIETTIVI GENERALI 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno  raggiungere una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze 
(Chimica, Biologia, ) e, anche attraverso: 
 -  l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine 
    propri delle scienze sperimentali.  
  -  Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 
     tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione 
     critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare 
     quelle più recenti.   
 -  Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
 -   Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 
     biologia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, 
     anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 
-    Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività. 

OBIETTIVI MINIMI : terzo anno  
1. Conoscenze essenziali dei contenuti  
2. Capacità di esposizione dei contenuti utilizzando il linguaggio specifico della disciplina 
 3. Capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari con riferimento anche a esempi tratti dalla 
vita quotidiana  
4. Saper applicare leggi e modelli anche per la risoluzione di problematiche reali 

CHIMICA   
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO E CONTENUTI  
Al termine del terzo anno di corso lo studente dovrà essere in grado di: 
MODULO A  -  DENTRO LA MATERIA                     Periodo Settembre – Ottobre 
Unità 1  - Le particelle subatomiche 
-  Descrivere la natura delle particelle elementari che compongono l’atomo. 
-  Comparare i modelli atomici di Thomson e Rutherford. 
-  Identificare gli elementi mediante il numero atomico e determinare la massa atomica dagli isotopi 
   componenti. 
Unità 2  - La chimica nucleare 
-  Comprendere la natura ondulatoria e corpuscolare della radiazione elettromagnetica e utilizzare le 
   grandezze che la descrivono 
Unità 3 -  La struttura atomica                                            Periodo: Novembre - Dicembre 
-  Descrivere il modello atomico di Bohr 
-  Spiegare la struttura elettronica a livelli di energia dell’atomo. 
-  Applicare il concetto di orbitale al modello atomico. 
-  Descrivere le regole del riempimento degli orbitali. 
-  Rappresentare la configurazione elettronica di un elemento. 
Unità 4  - La Tavola periodica degli elementi 



-  Conoscere le principali proprietà degli elementi e il loro andamento rispetto alla posizione sulla 
   Tavola periodica. 
MODULO  B -  DAGLI ATOMI ALLE MOLECOLE 
Unità  5 – I legami chimici                                                   Periodo: Gennaio - Febbraio 
-  Spiegare la struttura delle sostanze che presentano legame ionico, legame covalente o legame 
    metallico. 
-  Comparare i diversi tipi di legame chimico. 
-  Determinare la polarità dei legami covalenti sulla base delle differenze di elettronegatività. 

Unità 6 – Il  legame chimico e la meccanica ondulatoria 
-   Determinare la forma e la polarità delle molecole secondo il modello VSEPR. 
-  Confrontare le forze di attrazione interatomiche con le forze intermolecolari. 
Unità 7 -  Dalle molecole alle sostanze 
-  Descrivere quali interazioni si stabiliscono tra le molecole e in che modo le forze di attrazione 
   influiscono sulle proprietà delle sostanze. 
Unità 8 -  Nomi e formule dei composti                             Periodo: Marzo - Aprile 
-  Classificare i composti in base alla loro natura: ionica o molecolare, binaria o ternaria. 
-  Saper assegnare il numero di ossidazione a ogni elemento combinato. 
- Utilizzare le formule dei composti per assegnare loro un nome secondo le regole della 
   nomenclatura tradizionale, di quella di Stock  e di quella IUPAC. 
MODULO  C -  LE SOLUZIONI                                     Periodo: Maggio - Giugno 
Unità 9 -  Le soluzioni 
-  Comprendere i concetti di soluto e solvente e descrivere la formazione di una soluzione. 
-  Distinguere le proprietà di una soluzione satura, insatura, diluita e concentrata e comprendere il 
  concetto di solubilità Saper esprimere la concentrazione di una soluzione utilizzando diverse unità 
  di misura. 
Unità 10 -  Il comportamento delle soluzioni 
-  Il comportamento delle soluzioni ioniche 
-  Le proprietà colligative  
- Abbassamento della tensione di vapore : la legge di Raoult 
- L’abbassamento crioscopico 
- L’innalzamento ebullioscopico. 
LABORATORIO 
✓ Saggi alla fiamma 
✓ Estrazione del DNA dal kiwi 
✓ Reazioni soluto-solvente. 
✓ Soluzione satura. 
✓ Soluzione diluita e concentrate 
✓  La polarità delle molecole 
✓ Determinazione del peso atomico del Nichel 
✓ Determinazione della formula di un composto 
✓ Come determinare la molarità di una soluzione 

BIOLOGIA 
OBIETTIVI (competenze da acquisire) 
Al termine del terzo anno di corso lo studente dovrà essere in grado di:  



UNITÀ 1 – LE MOLECOLE DELLA CELLULA                        Periodo Settembre – Ottobre  
▪ Comprendere l’importanza del ruolo centrale del carbonio nella formazione delle molecole 

organiche 
▪ Comprendere il ruolo fondamentale dei gruppi funzionali nel determinare la funzione di una 

molecola 
▪ Comprendere in quale modo avvengono i processi di sintesi e di demolizione delle 

macromolecole 
▪ Comprendere la struttura e le funzioni biologiche dei carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici 

UNITÀ 2 – LA CELLULA AL LAVORO                                  Periodo: Novembre - Dicembre 
▪ Comprendere la struttura della membrana plasmatica in relazione alla sua capacità di regolare 

gli scambi con l’esterno 
▪ Comprendere i meccanismi con i quali avvengono gli scambi tra la cellula e l’ambiente esterno 
▪ Comprendere come negli esseri viventi le diverse forme di energia si trasformano l’una 

nell’altra. 

UNITÀ 3 – LA RESPIRAZIONE CELLULARE E LA FERMENTAZIONE               
                                                                                                             Periodo: Gennaio - Febbraio  
▪ Comprendere che, attraversa la respirazione cellulare, la cellula trasferisce l’energia delle 

biomolecole, in particolare dagli zuccheri, all’ATP 
UNITÀ 4  – LA FOTOSINTESI  
▪ Comprendere che la fotosintesi è il meccanismo alla base della maggior parte dei processi 

biosintetici del nostro pianeta. 
▪ Comprendere in che modo durante la fotosintesi  l’ATP viene prodotto e poi utilizzato per 

sintetizzare gli zuccheri. 
▪ Capire in che modo la fotosintesi può influire sull’effetto serra e sul fenomeno del 

riscaldamento globale. 

UNITÀ 5 – LA BIOLOGIA MOLECOLARE DEL GENE                              Periodo: Marzo - Aprile        
▪ Comprendere l’importanza di tutti gli esperimenti che hanno dimostrato il ruolo del DNA 
▪ Acquisire informazioni sulla struttura delle molecole di DNA e RNA 
▪ Comprendere il passaggio dell’informazione genetica dal DNA all’RNA alle proteine 
▪ Comprendere la genetica dei virus e dei batteri 
UNITÀ 17 – IL SISTEMA IMMUNITARIO                                                    Periodo: Maggio - 
Giugno 
-  Comprendere i meccanismi dell’immunità innata. 
-  Conoscere il ruolo del sistema linfatico nella risposta immunitaria. 
-  Sapere in che modo l’immunità acquisita aiuta i vertebrati a difendersi da agenti patogeni  
   specifici. 
-  Sapere che cosa sono e come agiscono gli anticorpi. 
-  Conoscere le cause dell’allergia e di altri disturbi del sistema immunitario. 
ATTIVITA’ DI LABORATORIO 
Le molecole biologiche 
- studio della solubilità 
-l’analisi dei carboidrati: 1) il saggio di Benedict per gli zuccheri  riducenti e/o Fehling 
                                        2) il saggio di Lugol per gli amidi-l’analisi dei lipidi 
-l’analisi degli amminoacidi e delle proteine 



-l’estrazione del DNA 
osservazioni di preparati microscopici: del capello, dell’epitelio della mucosa boccale, dell’epidermide 
di cipolla, dei cloroplasti e degli stomi, dei plastidi, dei miceti, dei parameci, dei batteri dello yogurt 
I processi energetici 
▪ la produzione di CO2 mediante fermentazione 
▪ misure di produzione di etanolo da parte dei lieviti 
▪ -osserviamo la respirazione cellulare 
▪ osserviamo la fotosintesi 

METODOLOGIA 

Nell’insegnamento delle Scienze Naturali (Biologia, Chimica) verrà utilizzato un metodo 
prevalentemente espositivo basato sull’utilizzo del libro di testo con la lezione frontale 
tradizionale , la LIM, comunque aperta agli interventi degli alunni. 
Ogni argomento verrà  spiegato ed esemplificato in classe, indipendentemente da come e quanto 
esso sia già conosciuto, seguendo un ordine che è quello dello sviluppo logico-contenutistico della 
materia.  I vari contenuti , verranno proposti tramite lezioni frontali, gruppi di lavoro, processi 
individualizzati, attività di recupero –sostegno e integrazione. Per perseguire gli obiettivi si  opererà 
in tal modo:  

• Ogni argomento verrà proposto e spiegato attraverso lezioni frontali partendo dalle 
spiegazioni dei contenuti e dei termini scientifici; 

• L’approfondimento della disciplina verrà rafforzato fornendo agli studenti schede di 
laboratorio, presentazioni Power Point presenti nel libro o realizzati dagli alunni. 

• Riguardo il lessico, si cercherà di renderlo il più possibile semplice e accessibile agli alunni, 
senza venir meno al rigore scientifico. Non verrà trascurata la necessità di riferimenti ai  
temi della fisica. 

• l’analisi di alcune problematiche socio-culturali saranno possibili prendendo spunto dalla 
cronaca e dalla lettura con commento di atti di convegni scientifici. 

VERIFICHE 
Verranno effettuate due tipi di verifica:  
Formative: per accertare il processo di acquisizione dei contenuti , la validità del percorso scelto e 
della metodologia usata e per comunicare agli alunni il loro stato di preparazione ed effettuare , se 
necessario, interventi di recupero. 

Sommativa: al termine di un modulo o comunque di un gruppo di argomenti svolti è mirati a 
verificare il raggiungimento degli obiettivi programmati per quella fase curricolare. 
Per il controllo del profitto scolastico verranno utilizzati i seguenti strumenti :  

- Interrogazioni orali per abituare gli alunni ad esporre correttamente le conoscenze acquisite 
e per poter valutare le capacità espositive 



- Interventi “dal posto” , valutando la pertinenza della risposta e la capacità di sintetizzare i 
concetti chiave 

- Prove scritte con questionari, esercizi, quesiti a risposta aperta. 
Verranno effettuate  3 verifiche scritte e 2 orali per quadrimestre. 

➢ ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI REALIZZATE 
La classe  parteciperà a molte attività extracurriculari: progetto cineforum, gruppi sportivi , visite 
d’istruzione, progetto orientamento  e altre iniziative proposte durante l’anno. 
Interventi di recupero 

L’intervento di recupero verrà  effettuato  “in itinere” su segmenti di programma che richiederanno 

ulteriori chiarimenti o esercizi di consolidamento. Per l’a.s. 2017/2018 è stato individuato, dal 

Collegio dei Docenti, il periodo di recupero dal 12 al 15 febbraio: in tale data verranno sospese in 

tutto l’Istituto le attività didattiche ordinarie, per effettuare le lezioni di recupero per gli alunni la 

cui preparazione presenta, soprattutto alla fine del I quadrimestre, carenze. Per il recupero verrà  

utilizzata la LIM con molte prove di verifica, test, Power Point e l’Active Book , il libro interattivo 

in formato digitale, con tutti i materiali multimediali associati alle pagine del libro in adozione. 

Modalità di comunicazione con le famiglie 

• appuntamenti su richiesta delle famiglie; 
• comunicazioni telefoniche ( tramite il coordinatore) per inadeguato andamento didattico e/o 

disciplinare o numerose assenze. 
• Ricevimento antimeridiano e pomeridiano 

VALUTAZIONE 

Per la valutazione delle prove si terrà  conto della : 
➢  capacità di rielaborazione critica.  
➢ capacità di analisi del fenomeno considerato, riconoscendo e stabilendo delle relazioni. 
➢ capacita di indagare attraverso la formulazione di ipotesi, scegliendo le procedure 

appropriate e traendone conclusione. 
➢ Capacità di organizzare informazioni ed esprimersi utilizzando il linguaggio scientifico 

specifico e adeguato al contesto comunicativo 
➢ Capacità di trasferire modelli ad altri contesti. 

Nella valutazione complessiva verranno valutate anche : 
➢ la partecipazione attiva alle lezioni,  
➢ l’impegno costante nello studio,  
➢  il livello raggiunto rispetto alla situazione di partenza , 
➢ capacità di applicare competenze acquisite. 

Verranno usati i seguenti criteri di valutazione: 

VOTO GIUDIZIO CRITERI  DI  VALUTAZIONE



1-2

Totalmente 

insufficiente Prestazioni totalmente nulle

3 Gravemente 

insufficiente

Lo studente 

- manifesta gravi e/o numerose lacune nelle 
nozioni di base 

- non è in grado di risolvere i problemi proposti 
- non sa esporre gli argomenti trattati

4

insufficiente

Lo studente 

- manifesta lacune nelle nozioni di base 
- trova difficoltà nella comprensione dei testi 
- risolve solo parzialmente i problemi proposti 
- espone in modo frammentario e/o poco 

comprensibile

5 mediocre

Lo studente 

- manifesta incertezze nella conoscenza e nella 
comprensione delle nozioni di base 

- applica le conoscenze con difficoltà 
- espone in forma poco chiara e con limitata 

padronanza della lingua

6 sufficiente

Lo studente 

- conosce e comprende le nozioni di base della 
materia nell’ambito degli argomenti trattati 

- applica le conoscenze in modo corretto 
esponendole in modo comprensibile

7 buono 

Lo studente 

- possiede una conoscenza quasi completa degli 
argomenti trattati 

- applica le conoscenze in modo autonomo anche in 
contesti problematici, dopo averli analizzati 

- espone con correttezza , con ordine e con lessico 
appropriato
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8 distinto 

Lo studente 

- possiede una conoscenza completa ed organica 
degli argomenti trattati 

- applica le conoscenze mostrando buone capacità di 
correlazione e sintesi 

- espone in modo fluido i contenuti in maniera 
personale e dimostrando padronanza delle 
terminologie specifiche

9/10 ottimo

Lo studente 

- applica le sue conoscenze anche in contesti diversi 
da quelli noti 

- è capace di operare rilievi critici 
- è capace di operare scelte autonome e motivate 
- espone in modo brillante e con linguaggio ricco ed 

efficace.




