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Analisi della situazione di 

partenza 

La classe 2a A indirizzo A.F.M. è formata da 14 allievi, tra cui 

un’alunna diversamente abile 

In questo avvio di anno scolastico la maggior parte degli alunni ha 

mostrato spirito di partecipazione e ha portato a termine il lavoro 

assegnato, anche se non mancano allievi che presentano difformità da 

questo comportamento. Insomma, la classe ha più o meno ribadito 

l'impegno e le capacità, molto diversificati nei singoli alunni, 

dimostrate lo scorso anno. 

Ad inizio anno è stato recuperato un modulo (Dinamica endogena) 

non svolto lo scorso anno. 

Finalità Lo studio della Biologia ha come finalità principale, in questo 

indirizzo, di consentire agli alunni, attraverso l'analisi della realtà 

biologica, a partire dal proprio vissuto, di conoscere l'ambiente in cui 

vivono e di essere capaci di relazionarsi in modo corretto con esso. 

Inoltre, è importante che ogni singolo allievo sia cosciente dei 

principali danni biologici derivanti da comportamenti non corretti, 

come uso di droghe, abuso di alcool, tabagismo, in relazione alla 

propria salute.  

Risultati di 

apprendimento 
d.P.R. 15/3/2010 

Al termine del percorso quinquennale di istruzione tecnica del settore 

economico lo studente deve essere in grado di:  

 utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e 

interpretare dati sperimentali; 

 riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri 

scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni 

che vi afferiscono; 

 utilizzare gli strumenti e le reti informatiche nelle attività di 

studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 

atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla 

realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini 

dell'apprendimento permanente; 

 collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche 

in una dimensione storico-culturale ed etica, nella 

consapevolezza della storicità dei saperi. 

Nel primo biennio, il docente di Scienze integrate (Scienze della terra 

e Biologia) definisce - nell'ambito della programmazione collegiale 

del Consiglio di classe - il percorso dello studente per il 

conseguimento dei risultati di apprendimento sopra descritti in termini 

di competenze, con riferimento alle conoscenze e alle abilità di 

seguito indicate. 



PROGRAMMAZIONE 
MODULARE 

 

 MODULO n.1: LA DINAMICA ENDOGENA (recupero) 

Obiettivi: in termini di conoscenze 

 Conoscere i principali fenomeni vulcanici 

 Conoscere i fenomeni sismici 

 Conoscere il percorso che ha portato gli scienziati a formulare la 

teoria della tettonica delle placche. 

Obiettivi: in termini di competenze 

 Saper riconoscere il legame tra tipo di attività vulcanica e tipo di 

lava; 

 Saper riconoscere i rischi legati al tipo di attività vulcanica; 

 Essere consapevole dei rischi legati all’attività sismica e del rulo 

che la prevenzione ha nel difendersi dai terremoti 

 Mettere in relazione i fenomeni sismici e vulcanici con la teoria 

della tettonica a placche 

Contenuti: 

 fenomeni vulcanici 

 fenomeni sismici 

 interno della Terra 

 deriva dei continenti 

 Teoria della tettonica delle placche 

Tempi previsti: entro ottobre. 

 MODULO n. 2: LA BIOSFERA 

Obiettivi: in termini di conoscenze 

 Concetto di biosfera 

 Conoscenza del campo di azione dell’ecologia 

 Conoscere il concetto di ecosistema e i fattori che lo compongono 

 Conoscere le caratteristiche principali dei cicli biogeochimici. 

 Descrivere il flusso di energia in un ecosistema e i suoi rapporti 

con la catena alimentare 

 Conoscere il significato di piramide delle biomasse 

 Conoscere i principali rapporti tra i viventi 

 Essere consapevole del ruolo dei parchi ella conservazione della 

biodiversità 

Obiettivi: in termini di competenze 

 Saper individuare e descrivere un ecosistema 

 Saper riconoscere produttori, consumatori e 

decompositori in un ecosistema 

Contenuti: 

 Ambiente ed ecosistema 

 Organizzazione di un ecosistema 

 Flusso di materia ed energia negli ecosistemi 

 Rapporti tra i viventi 

 biomi 



 Rapporti dell’uomo con l’ambiente 

Tempi previsti: entro novembre. 

 MODULO n. 3: EVOLUZIONE E DIVERSITA’ 

Obiettivi: in termini di conoscenze 

 Conoscere il concetto di mutazione ed il legame tra 

mutazioni ed evoluzione 

 Conoscere le principali teorie evolutive 

 Conoscere il sistema di classificazione degli esseri viventi 

 Conoscere i principali tipi di esseri viventi 

Contenuti: 

 Concetto di mutazione 

 Teorie evolutive 

 Classificazione binomia 

 Caratteristiche dei principali regni: 

 Monere; 

 Protisti; 

  Funghi; 

 Animali. 

 Piante; 

Tempi previsti: entro dicembre 

 MODULO n. 4: LE BASI DELLA VITA: Macromolecole e 

cellula 

Obiettivi: in termini di conoscenze 

 Saper indicare le proprietà dei viventi 

 Saper descrivere la struttura e le funzioni dei diversi tipi di 

biomolecole 

 Conoscere la differenza tra cellula procariote e cellula eucariote 

 Saper descrivere la struttura e le funzioni dei principali organuli 

cellulari 

 Saper descrivere la struttura e le funzioni della membrana 

cellulare 

 Conoscere le principali caratteristiche di fotosintesi e respirazione 

cellulare 

 Saper descrivere le principali tappe della riproduzione cellulare 

Obiettivi: in termini di competenze 

 Saper individuare attraverso l’analisi della struttura i diversi 

componenti macromolecolari degli organuli cellulari 

 Saper associare i fenomeni macroscopici osservati ai ruoli che la 

membrana svolge nella cellula 

Contenuti: 

 Gli elementi chimici della vita 

 L’acqua 

 La struttura cellulare 



 I tessuti 

 La fotosintesi 

 La respirazione 

 L’omeostasi 

 La riproduzione cellulare 

Tempi previsti: entro febbraio. 

 MODULO n. 4: GENETICA 

Obiettivi: in termini di conoscenze 

 Saper enunciare le leggi di Mendel 

 Saper definire i termini: genotipo, fenotipo, omozigote, 

eterozigote, allele 

 Conoscere il concetto di mutazione ed il legame tra mutazioni 

genetiche e tumori 

 Saper descrivere la struttura del DNA 

 Saper descrivere il meccanismo di costruzione delle proteine a 

partire dalla sequenza di basi sul DNA 

 Conoscere il legame tra mutazioni genetiche ed evoluzione 

Obiettivi: in termini di competenze 

 Saper costruire un incrocio di alleli attraverso il quadrato di 

Punnet 

 Saper indicare la sequenza di basi di una catena di DNA 

complementare ad una data 

Contenuti: 

 Le leggi di Mendel 

 Concetto di mutazione 

 Struttura del DNA 

 La sintesi proteica 

 Genetica ed evoluzione 

 Mutazioni e tumori 

Tempi previsti: entro marzo. 

 MODULO n.6: EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

Obiettivi:  

 Conoscere le principali strutture del proprio corpo 

 Essere consapevoli del funzionamento dei vari apparati 

 Essere consapevoli dei danni che determinati 

comportamenti provocano sul nostro organismo 

 Essere consapevoli dei danni derivati da una non 

corretta educazione alla salute 

Contenuti: 

 Tessuti animali 

 apparato riproduttore, riproduzione umana e sviluppo 

embrionale, malattie sessuali 

 apparato locomotore e traumi 

 sistema nervoso e droghe 



 apparato digerente, sistema endocrino e 

dismetabolismo da diete ipo ed ipercaloriche; l’effetto 

dell’alcool 

 apparato respiratorio, apparato circolatorio, tabagismo 

 sistema immunitario, AIDS 

Tempi previsti: entro maggio 

Abilità  Al termine del percorso didattico l'alunno deve essere in grado di: 

- Descrivere la struttura comune a tutte le cellule eucariote, 

distinguendo anche tra cellule animali e cellule vegetali. 

- Indicare le caratteristiche comuni degli organismi che fanno parte 

dei tre domini della natura. 

- Spiegare il significato della classificazione, indicando i parametri 

più frequentemente utilizzati per classificare gli organismi. 

- Descrivere la storia evolutiva degli esseri umani mettendo in 

rilievo la complessità dell'albero filogenetico degli ominidi. 

- Spiegare la complessità del corpo umano analizzando le 

interconnessioni tra i vari sistemi (o apparati). 

- Spiegare l'importanza dei carboidrati come combustibili per le 

cellule. 

- Spiegare la capacità della cellula vegetale di produrre materia 

organica. 

- Descrivere il meccanismo di duplicazione del DNA e di sintesi 

delle proteine. 

- Descrivere il ruolo degli organismi indispensabili per l'equilibrio 

degli ambienti naturali e per il riequilibrio di quelli degradati 

dall'inquinamento. 

Competenze specifiche in 

uscita dal biennio 
 Osservare, analizzare e descrivere i fenomeni appartenenti alla 

realtà naturale e artificiale pervenendo alla loro interpretazione 

qualitativa e quantitativa 

 Osservare, analizzare e descrivere i fenomeni appartenenti alla 

realtà naturale e artificiale pervenendo alla loro interpretazione 

qualitativa e quantitativa 

 Individuare le interdipendenze tra scienza, economia e 

tecnologia e le conseguenti modificazioni intervenute nei 

settori di riferimento e nei diversi contesti locali e globali 

 Orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e 

tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate tecniche di 

indagine 

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti e delle 

tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate 

 

COMPETENZE 

CHIAVE E SAPERI 

SPECIFICI in relazione 

alla disciplina attese in 

uscita dal biennio 

Comunicazione nella madrelingua 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale. 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti. 



Competenze di base in matematica, scienze e tecnologia 

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 

strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni 

specifiche di tipo informatico 

Competenze digitali 

 utilizzare e produrre testi multimediali 

 utilizzare le nuove tecnologie per comunicare, risolvere 

problemi, organizzare 

Imparare ad imparare 

 imparare strategie di studio, documentazione e ricerca 

 acquisire ed interpretare informazioni 

 individuare collegamenti e relazioni 

 risolvere problemi 

Competenze sociali e civiche 

 agire in modo autonomo e responsabile 

 collaborare e partecipare 

 rispettare tutte le persone anche nelle loro manifestazioni di 

alterità 

 adottare comportamenti rispettosi della salute, dell'ambiente, 

del patrimonio comune 

 utilizzare la comunicazione per la mediazione di significati e 

conflitti 

 assumere responsabilità verso di sé, verso gli altri e l'ambiente 

Spirito di iniziativa e di imprenditorialità 

 assumere decisioni autonome e consapevoli 

 risolvere problemi 

 adottare condotte flessibili in relazione a contesti mutevoli 

Metodologia Le metodologie sono finalizzate a valorizzare il metodo scientifico e il 

pensiero operativo; analizzare e risolvere problemi; educare al lavoro 

cooperativo per progetti; orientare a gestire processi in contesti 

organizzati. Le metodologie educano, inoltre, all’uso di modelli di 

simulazione e di linguaggi specifici, strumenti essenziali per far 

acquisire agli studenti i risultati di apprendimento attesi a conclusione 

del biennio. Tali metodologie richiedono un sistematico ricorso alla 

didattica di laboratorio, in modo rispondente agli obiettivi, ai 

contenuti dell’apprendimento e alle esigenze degli studenti, per 

consentire loro di cogliere concretamente l’interdipendenza tra 

scienza, tecnologia e dimensione operativa della conoscenza . 

Mezzi I mezzi necessari individuati per il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati sono: 

 Testo scolastico 

 Audiovisivi 

 Strumenti di laboratorio scientifico 

 Laboratorio informatico per ricerche ed elaborazione dei dati 

raccolti. 



 Testi e sussidi didattici della biblioteca 

Modalità di valutazione La verifica e la valutazione del lavoro svolto ha indubbiamente anche 

una valenza formativa sia per l’alunno che per il docente. Pertanto, 

sono previste verifiche formative oltre che verifiche sommative.  

Costituiranno elementi di verifica a fine formativo le prove strutturate 

opportunamente predisposte dall'insegnante, le relazioni individuali 

presentate dagli studenti sugli esperimenti effettuati nel laboratorio 

scientifico e quelle sull'attività di ricerca eventualmente svolta nel 

laboratorio di informatica. Dato il carattere sperimentale della 

disciplina, si dovrà prevedere un'accurata valutazione delle capacità e 

abilità connesse con l'esecuzione degli esperimenti, rivolgendo 

l'attenzione al processo più che ai risultati. Le verifiche sommative 

verteranno soprattutto su prove orali o, in alternativa, su test 

semistrutturato. 

Per la valutazione del processo di apprendimento degli allievi si terrà 

conto anche del loro livello di partenza, dell’impegno profuso nel 

lavoro, della partecipazione alle lezioni. 

Per la valutazione orale dei contenuti appresi si terrà conto dei criteri 

di valutazione espressi dal P.O.F. d’Istituto; la valutazione dei test sarà 

espressa in base al punteggio ottenuto (in percentuale), secondo la 

seguente tabella: 

percentuale voto percentuale voto 

<34% 3 <82% 7 

<47% 4 <91% 8 

<60% 5 <100% 9 

<72% 6 =100% 10 
 

 

Teano, 10/11/2017 

Il Docente 

   Cesare LICCIARDI 


