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ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe 2a A Indirizzo Costruzioni, ambiente e Territorio, è formata da 17 allievi di provenien-
za eterogenea, tra cui due alunni diversamente abili che, ad oggi, seguono la programmazione 
curriculare. 
La classe si mostra ancora poco incline alla collaborazione con il docente in questo scorcio di 
anno scolastico. Qualche allievo segue con diligenza, mentre la maggioranza ha bisogno di es-
sere richiamata e spronata nel prestare attenzione all'attività in aula e non è continua nello stu-
dio a casa. Da una prima verifica formativa emerge un livello di conoscenza degli argomenti 
trattati alquanto mediocre, spiegabile sia con l'atteggiamento poco costruttivo in aula, sia con la 
discontinuità nello studio, che viene affrontato solo ed esclusivamente se finalizzato all'interro-
gazione. Da segnalare qualche caso di comportamento poco consono in alcune circostanze, 
che costringe il docente a richiami frequenti. 
 

FINALITA' 
Lo studio della Biologia nella seconda classe di questo indirizzo comporta scelte strategiche in 
campo didattico. La complessità dei fenomeni oggetto di studio deve essere enormemente 
semplificata, per permettere agli allievi che non hanno ancora del tutto sviluppato la capacità di 
astrazione e di applicazione degli argomenti studiati, di metabolizzare le conoscenze richieste e 
riuscire ad applicarle quanto meno nella loro realtà di vita. 
Lo studio della Biologia in questo indirizzo di studi deve essere finalizzato al completamento del 
bagaglio culturale ma anche alla conoscenza di elementi essenziali utili per la professione futu-
ra. In quest’ottica si ritiene di dare spazio nella programmazione alle tematiche relative 
all’impatto delle attività antropiche sull’ambiente ed alle possibili soluzioni alternative che pos-
sono essere messe in atto, al fine di creare una coscienza “ecologica” che metta in primo piano 
il bene di tutti. Gli alunni devono essere anche consapevoli del fatto che si troveranno ad appli-
care molte conoscenze della disciplina in altri campi del loro curricolo: per questo motivo saran-
no sottolineati i contenuti che potrebbero essere oggetto di ulteriori approfondimenti in altre ma-
terie, anche negli anni futuri. 
Particolare attenzione sarà posta nella trattazione di argomenti che riguardano l’educazione alla 
salute; per essi sarà dato ampio spazio in un modulo finale, anche se anticipazioni potranno es-
sere fatte nel corso dell’anno qualora se ne verifichi la necessità, soprattutto in base alle esi-
genze degli alunni. 
Nel programmare i contenuti ed il loro svolgimento temporale si è tenuto conto di eventuali le-
zioni perse. Comunque, se sarà necessario, la programmazione sarà adattata alle esigenze che 
via via si manifesteranno. 
Lo studio della Biologia ha come fine la conoscenza e la comprensione degli aspetti biologici ed 
ecologici che si riflettono direttamente sulla vita dell'uomo, oltre alla corretta individuazione dei 
nessi tra mondo abiotico e biotico. In sostanza, con questo insegnamento ci si propone di  

 Far comprendere i procedimenti scientifici tipici delle scienze sperimentali. 

 Fornire agli allievi alcuni strumenti per una corretta interpretazione della realtà e del con-
testo fisico, chimico ambientale di cui l'uomo stesso è parte integrante. 

 Fornire agli allievi conoscenze utili per la loro professione futura. 

 Far sì che gli allievi si riconoscano parte di un sistema “vita” che si fonda su equilibri e 
rapporti tra esseri viventi e che l’uomo rischia di compromettere. 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 
Per gli obiettivi trasversali si fa riferimento a quanto stabilito nell’incontro del Consiglio di classe 
dello scorso ottobre, in relazione agli obiettivi contenuti negli allegati ministeriali del settore tec-
nico, Tra gli obiettivi educativi e cognitivi vanno, comunque, senz’altro inclusi: 



 Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti 
con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, cri-
tico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente. 

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropi-
co, le connessioni con le strutture, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni interve-
nute nel corso del tempo. 

 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali 
e naturali e per interpretare dati. 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimen-
to disciplinare. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
L'insegnamento della disciplina dovrà condurre l'allievo a raggiungere i seguenti obiettivi: 

 sviluppare la capacità di acquisizione e di rielaborazione critica dell'informazione fornita 
dalla comunicazione scritta, orale e visiva;  
 sviluppare la capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione delle informazioni desunte 
dall'osservazione e dalla sperimentazione;  
 sapere avanzare ipotesi e saperne verificare la validità;  
 comprendere i processi di sviluppo della scienza e i limiti di validità delle conoscenze 
scientifiche;  
 contribuire ad acquisire un linguaggio corretto e sintetico;  
 contribuire ad acquisire una visione organica della realtà;  
 prendere coscienza dell'influenza del progresso scientifico sulla società, considerata nei 
suoi vari aspetti economico, tecnologico, ambientale.  

Riguardo agli obiettivi riferiti ai contenuti, si rimanda alla loro esplicitazione nei singoli moduli 
didattici, che seguono 

 

PROGRAMMAZIONE MODULARE 

Entro il primo quadrimestre si prevede di affrontare i seguenti temi: 

MODULO n. 1: 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: 

 Organizzazione della biosfera 

 Ambiente ed ecosistema 

 Flusso di materia ed energia negli ecosistemi 

 Rapporti tra i viventi 

 Rapporti dell’uomo con l’ambiente 

Tempi previsti: entro ottobre. 

MODULO n. 2: 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 

Obiettivi: in termini di competenze 

 essere in grado di assegnare ogni essere vivente al proprio regno 

 riconoscere il genere di appartenenza nella nomenclatura binomia 

Contenuti: 

 Concetto di mutazione 

 Teorie evolutive 

 Classificazione binomia 

 Monere, protisti, funghi, piante ed animali 

Tempi previsti: entro dicembre 

MODULO n. 3 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 

 Conoscere le principali teorie evolutive 

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. 5: ELEMENTI DI BOTANICA 

Obiettivi: in termini di conoscenze 

 Descrivere la struttura della pianta 

 Conoscere il ruolo degli ormoni nello sviluppo di una pianta 

 Conoscere le funzioni dell’assorbimento, trasporto e traspirazione nelle piante 

  

Obiettivi: in termini di competenze 

 Collegare organi e funzioni nella pianta 

Contenuti: 

 Anatomia vegetale 

 Fisiologia vegetale 

 Riproduzione vegetale 

Tempi previsti: entro aprile. 

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 organi-

smo 

 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 interconnes-

sioni 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'inquinamen-

to. 

 

Competenze specifi-

che 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 CHIA-

VE E SAPERI SPECI-

FICI in relazione alla di-

sciplina attese in uscita 

dal biennio 

Comunicazione nella madrelingua 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensa-

bili 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 pa-

trimonio comune 

 utilizzare la comunicazione per la mediazione di significati e conflit-

ti 

 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 

 

METODI 

In accordo con quanto previsto dal Piano dell’Offerta Formativa e con quanto stabilito nel Consiglio di 

classe del settembre scorso, i metodi utilizzati per il conseguimento degli obiettivi previsti saranno: 
 Lezione frontale interattiva 
 Didattica interdisciplinare  
 Lavoro di ricerca 
 Apprendimento collaborativo 
 Lezioni multimediali 
 Laboratorio 

 Osservazione in campo (laddove possibile) 

MEZZI 
I mezzi necessari individuati per il raggiungimento degli obiettivi prefissati sono: 

 Testo scolastico 
 Testi e sussidi didattici della biblioteca 
 Audiovisivi 
 Strumenti di laboratorio 

 Internet 

VERIFICHE e 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 carat-

tere 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 par-

tenza, 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, 10/11/2016 

    Il Docente  

          Cesare LICCIARDI 


