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Analisi della situazione di partenza

La classe 2 L è composta da 24 alunni. Il gruppo risulta abbastanza coeso ma eterogeneo, infatti

alcuni studenti sono più maturi ed autonomi nel metodo di studio rispetto ad altri. Il clima educativo

è abbastanza favorevole alla didattica, in quanto gli alunni si dimostrano interessati e partecipi

durante le attività, seppure alle volte tendano ad essere un po’ troppo vivaci. 

In quanto Coordinatrice di classe, sarà obiettivo della docente stabilire con la scolaresca un rapporto

sereno e proficuo, al fine di potenziarne le conoscenze, le abilità scolastiche e le competenze,

nell’ambiente didattico migliore possibile.

Obiettivi formativi

- Comprendere i fondamenti del metodo scientifico e saperlo applicare all’osservazione del

mondo naturale.

- Sviluppare la capacità di esposizione e di sintesi, esprimendosi correttamente e con

chiarezza, utilizzando in maniera opportuna il lessico scientifico.

- Saper fare collegamenti tra i vari aspetti di ogni argomento, contestualizzandoli nel mondo

reale, e collegamenti interdisciplinari.

- Potenziare il proprio metodo di studio ed imparare ad utilizzare gli strumenti

dell’apprendimento, come il libro di testo e il materiale disponibile in rete.

- Imparare a rispettare gli atri ed a sviluppare una propria coscienza sociale.

Obiettivi specifici di apprendimento

- Conoscere le leggi ponderali della Chimica e la loro relazione con la teoria atomica, il

concetto di mole e di numero di Avogadro e le leggi dei gas.

- Conoscere le caratteristiche basilari di tutti gli esseri viventi, le teorie sull’origine della vita

e l’evoluzione delle specie, le biomolecole e la struttura e funzione delle cellule. 
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- Sapere applicare i concetti teorici e le leggi chimiche per la risoluzione di problemi e lo

svolgimento di attività di laboratorio.

- Saper descrivere le caratteristiche e le funzioni dei diversi organuli cellulari, in modo da

comprendere appieno le loro relazioni reciproche ed essere in grado di effettuare delle

comparazioni tra diversi organismi viventi per stabilirne similarità e differenze fisiologiche.

- Comprendere il ruolo chiave del DNA sulla sopravvivenza ed evoluzione delle specie.

Obiettivi minimi

- Sviluppare la capacità di esposizione e di sintesi, esprimendosi correttamente e con

chiarezza, utilizzando un lessico scientifico semplice.

- Potenziare il proprio metodo di studio ed imparare ad utilizzare gli strumenti

dell’apprendimento, come il libro di testo e il materiale disponibile in rete.

- Conoscere le basi delle leggi fondamentali della Chimica e saperle applicare alla risoluzione

di problemi semplici.

- Conoscere gli aspetti essenziali della Biologia cellulare e della classificazione degli esseri

viventi.

- Saper descrivere le principali caratteristiche delle macromolecole biologiche ed aver

compreso il ruolo centrale del DNA nella vita di tutti gli esseri viventi.

Obiettivi trasversali

Per gli obiettivi didattico-educativi trasversali in termini di sviluppo delle competenze di

cittadinanza e delle competenze pratico-operative, si fa riferimento alla programmazione di

Dipartimento (Asse Scientifico – Tecnologico).

Organizzazione modulare delle lezioni

CHIMICA

A. Le teorie della materia (I° Quadrimestre)

UD1. Proprietà della materia

- Riepilogo sulle generalità della tavola periodica e sulle differenze tra metalli, non

metalli e semimetalli

- Proprietà intensive ed estensive e trasformazioni fisiche e chimiche della materia

UD2. Le leggi ponderali

- La legge di conservazione della massa di Lavoisier

- La legge delle proporzioni definite di Proust
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- La legge delle proporzioni multiple di Dalton

- La teoria atomica di Dalton

B. La quantità chimica: la mole (I° Quadrimestre)

UD1. Il concetto di mole

- La massa degli atomi e delle molecole

- La mole e il numero di Avogadro

- Contare per moli

UD2. Formule chimiche

- La rappresentazione grafica di molecole e composti

- Composizione percentuale di un composto e formula minima

C. Lo stato gassoso della materia (II° Quadrimestre)

UD1. Le leggi dei gas

- Le proprietà dei gas e la teoria cinetica

- Legge di Boyle

- Legge di Charles

- Legge di Gay-Lussac

UD2. Gas ideali e reali

- L’equazione di stato dei gas ideali 

- Miscele gassose e pressioni parziali

- Legge di Dalton

- Gas ideali e reali a confronto

BIOLOGIA

A. La Biologia è la scienza della vita (I° Quadrimestre)

UD1. Introduzione allo studio della Biologia 

- Le caratteristiche generali degli organismi viventi e la teoria cellulare

UD2. La chimica della vita 

- Gli elementi più presenti nei sistemi biologici 

- Ruolo e peculiarità della molecola di acqua

- Composti organici e gruppi funzionali

- Le macromolecole biologiche: carboidrati, lipidi, proteine ed acidi nucleici

- La comparsa delle prime molecole organiche sulla Terra primordiale

B. La cellula: struttura, proliferazione, metabolismo energetico e informazionale (II°

Quadrimestre)

UD1. La struttura cellulare
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- Differenze tra cellula procariote ed eucariote

- Gli organuli della cellula eucariote animale e vegetale

- Metabolismo cellulare: respirazione, fermentazione e fotosintesi clorofilliana

UD2. La divisione cellulare

- Finalità e fasi della mitosi

- Finalità e fasi della meiosi

- Le caratteristiche dei cromosomi umani

- Cenni sulla gametogenesi maschile e femminile

UD3. Genetica ed ereditarietà

- I concetti di genotipo e fenotipo

- Le leggi di Mendel e la trasmissione dei caratteri ereditari

C. La biodiversità (II° Quadrimestre)

UD1. Classificazione degli esseri viventi

- Cenni di tassonomia, omologia e analogia 

- I Regni dei viventi

UD2. Teorie evolutive

- Dal fissismo a Lamarck

- Attualismo e catastrofismo

- La selezione naturale di Darwin

- Le prove dell’evoluzione

Metodi di insegnamento/apprendimento

L’approccio didattico si baserà su lezioni frontali e dialogate, apprendimento per immagini e

animazioni video, costruzione di mappe concettuali e schemi riassuntivi, lavori di gruppo,

esperienze di laboratorio. Inoltre, in relazione ai ritmi di apprendimento della classe, si

programmeranno dei momenti di recupero per consolidare le conoscenze acquisite.

Strumenti

Durante lo svolgimento delle attività si utilizzeranno il libro di testo, la lavagna di ardesia, appunti

di approfondimento, LIM, presentazioni multimediali, documentari, articoli scientifici e altre risorse

disponibili in internet.

Verifica
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Si effettueranno sia verifiche continue a carattere formativo, che programmate, queste ultime

individuali o di gruppo. Saranno considerati momenti di verifica quotidiana gli interventi degli

studenti prima, durante ed al termine delle lezioni, volti a riepilogare gli argomenti trattati, mentre

le verifiche puntuali consisteranno in interrogazioni, compiti in classe ed esposizione di lavori di

gruppo. Per il recupero di eventuali insufficienze si organizzeranno verifiche scritte o orali

specifiche. 

Valutazione

La valutazione si baserà sia sui risultati oggettivi delle verifiche, che sul grado di attenzione e

partecipazione degli studenti durante le lezioni, oltre che sui progressi generali in termini di

obiettivi formativi e di apprendimento sul lungo periodo, anche in considerazione dei livelli di

partenza degli allievi.

 Per la griglia di valutazione si fa riferimento alla programmazione di Dipartimento (Asse

Scientifico – Tecnologico). 

Rapporti con le famiglie

Nel corso dell’anno scolastico saranno previsti due momenti di ricevimento pomeridiano delle

famiglie. Inoltre la docente sarà disponibile ad incontrare i genitori nella sua ora di ricevimento

antimeridiano, nelle finestre indicate nel piano annuale delle attività.

Roma, 31 ottobre 2017                                                                  

                                                                                   Prof.ssa Ilaria Lepore
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