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L'asse scientifico tecnologico ha l'obiettivo di facilitare lo studente nell'esplorazione del mondo 

circostante, per osservare i fenomeni e comprendere il valore della conoscenza del mondo naturale e 

di quello delle  attività umane. Lo studio delle scienze naturali e della chimica insieme con le altre 

discipline contribuisce in particolare  allo sviluppo delle tre competenze previste per l'asse 

scientifico-tecnologico:”Osservare, descrivere ed analizzare i fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e complessità.” 

L'acquisizione di tali competenze prevede il possesso di talune competenze più specifiche tipiche 

dell'indagine scientifica: 

 

Competenze 

 saper effettuare connessioni logiche per riconoscere e stabilire relazioni; 

 saper gestire dati e/o informazioni ; 

 saper leggere e comprendere un testo; 

 saper utilizzare un linguaggio specifico; 

 Acquisire la consapevolezza che tutte le informazioni per dare origine a nuove cellule sono 

contenute nel DNA; 

 Acquisire i concetti di base per comprendere la trasmissione dei caratteri ereditari 

 saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale,anche per porsi in modo 

critico  e consapevole di fronte ai problemi di carattere scientifico, tecnologico e ambientale 

della società attuale . 

  Riconoscere le leggi ponderali che regolano la combinazione di elementi per formare 

composti e correlare con l’ipotesi atomica. 

 Correlare denominazione e formula dei composti riconoscendo che la combinazione degli 

atomi  è determinata da regole di valenza. 

 Riconoscere i caratteri che presiedono alla collocazione degli elementi nella tavola 

periodica. 

 Indicare le caratteristiche delle particelle subatomiche e la loro organizzazione all’interno 

dell’atomo,correlando il modello atomico con le proprietà periodiche degli elementi. 

 

 

 



 

 

Queste competenze possono essere esplicitate declinandole secondo particolari abilità messe in 

campo : 

 

Abilità 

 

 raccogliere e organizzare informazioni; 

 porsi problemi; 

 risolvere problemi; 

 lavorare in gruppo; 

 apprendere e comunicare. 

 

 

 

I QUADRIMESTRE 

 

Conoscenze 

 

U.D.A. N°1: Gli sviluppi della genetica 

 

U.D.A.N°2:Struttura e funzione del DNA 

 

U.D.A.N°3:L’espressione genica e la sua regolazione 

 

U.D.A. N°4:Le mutazioni e le tecniche per studiare il DNA 

 

U.D.A. N°5: Biochimica e fisiologia cellulare 

 

 

II QUADRIMESTRE 

 

U.D.A. N°6: La materia e le sue trasformazioni 

 

U.D.A. N°7: La struttura degli atomi e delle molecole 

 

U.D.A N°8: Le formule dei composti e le reazioni chimiche 

 

U.D.A N°9: Il controllo delle reazioni chimiche 

 

 

Per quanto attiene la metodologia  lo studio dei fenomeni fisico/chimici delle scienze richiede 

un insegnamento molto articolato ; in tal modo al docente è possibile,in certe fasi dell’attività 

didattica, rivestire il ruolo di osservatore assumendo una funzione di supporto e di controllo sul 



lavoro degli allievi. Purtroppo in questa classe, composta da 33 alunni sarà difficile lavorare con 

una didattica efficiente ed efficace. 

Per quanto concerne le verifiche esse saranno finalizzate a tenere sotto controllo il processo di 

apprendimento di ciascun allievo anche se con non sempre si potrà  intervenire in tempi brevi e 

con opportune strategie sui soggetti che si trovano in difficoltà; sono tese,inoltre ad abituare gli 

allievi a una personale e responsabile valutazione. Per le verifiche si ricorrerà  anche a 

prove”oggettive”del tipo:vero/falso, risposte a scelta multipla, domande a risposta aperta. 

Nella valutazione terrò conto dei seguenti parametri: 

 livello di conoscenza acquisita in relazione al livello di partenza; 

 grado di comprensione delle tematiche acquisite; 

 abilità complessive raggiunte.   

 


