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Al termine del ciclo di studi  delle Scienze si dovranno conseguire le seguenti finalità: 

 Autonoma valutazione critica      delle informazioni su argomenti e problemi scientifici 

fornite dai mezzi di comunicazione di massa; 

 Comprensione delle relazioni che intercorrono tra l’evoluzione geologico-ambientale del 

nostro pianeta e l’evoluzione biologica; 

 Consapevolezza del ruolo e dell’incidenza delle discipline scientifiche nella cultura 

contemporanea. 

Tali finalità saranno conseguite attraverso il raggiungimento delle seguenti competenze generali: 

 Acquisire o perfezionare la capacita di documentarsi in maniera autonoma; 

 Chiarire i problemi etici sollevati dall’esercizio delle metodologie scientifiche,tecnologiche 

e dai risultati delle ricerche biologiche e loro applicazioni. 

 Le verifiche orali saranno numerose e frequenti; quelle scritte saranno strutturate e semistrutturate. 

 

. Nella valutazione terrò conto dei seguenti parametri: 

 Livello delle conoscenze acquisite in relazione ai livelli di partenza; 

 Il grado di comprensione delle tematiche acquisite; 

 L’impegno, l’interesse e la partecipazione alle attività scolastiche; 

 Abilità complessive conseguite 

                                                                        

 

FINALITA’ 

 

L’insegnamento della chimica ha come finalità: 

 

 Far comprendere il complesso significato dell’osservazione degli esperimenti e dei 

procedimenti di classificazione e di generalizzazione; 

 Far comprendere il ruolo essenziale delle ipotesi e la funzione indispensabile degli 

esperimenti mettendo così in luce i procedimenti caratteristici della scienza sperimentale; 

 Far comprendere la differenza esistente tra leggi matematiche e leggi empiriche; 

 Far comprendere che la scienza, nonostante abbia un carattere di “relatività”, costituisce lo 

strumento fondamentale che l’uomo ha a disposizione per la conoscenza del mondo fisico 

    

Competenze specifiche 

 Correlare il comportamento chimico delle sostanze organiche con la natura dei gruppi 

funzionali. 



 Riconoscere la varietà e la complessità delle biomolecole collegandole alla funzione negli 

organismi. 

 Riconoscere l’importanza delle biomolecole dal punto di vista energetico e 

dell’organizzazione dei processi energetici negli organismi. 

 Analizzare e descrivere le principali vie metaboliche. 

 

Queste competenze possono essere esplicitate declinandole secondo particolari abilità messe in 

campo : 

 

Abilità 

 

 raccogliere e organizzare informazioni; 

 formulare ipotesi; 

 porsi problemi; 

 risolvere problemi; 

 lavorare in gruppo; 

 apprendere e comunicare. 

 

CHIMICA 
CONTENUTI 

 

I QUADRIMESTRE 

 

U.D.A. 1:LA CHIMICA DEL CARBONIO E GLI IDROCARBURI 

 

U.D.A.  2:I COMPOSTI ORGANICI DIVERSI DAGLI IDROCARBURI 

 

 

 

II QUADRIMESTRE 

 

 U.D.A.  3: LE BIOMOLECOLE :STRUTTURA E FUNZIONI 

 

 U.D.A.  4:LE VIE METABOLICHE 

 

 

SCIENZE 
 

Il corso di Scienze ha il fine di sviluppare: 

 La  consapevolezza del valore delle scienze quale componente culturale per la lettura e 

l’interpretazione della realtà. 

 La consapevolezza dell’evoluzione nel tempo delle scienze  e l’individuazione dei 

momenti qualificanti del loro percorso storico. 

 La consapevolezza della peculiare complessità degli organismi viventi . 

 

 

 



 

 

Competenze specifiche 
 

 

 Identificare nella catalisi enzimatica il cardine delle trasformazioni metaboliche. 

 Delineare le principali vie metaboliche. 

 Riconoscere gli aspetti energetici dei processi metabolici. 

 Identificare i meccanismi della variabilità biologica. 

 Conoscere la morfologia funzionale dell’uomo. 

 Descrivere l’anatomia e la fisiologia del corpo umano  

  Saper effettuare connessioni logiche  

 Riconoscere o stabilire relazioni, classificare, formulare ipotesi in base ai dati forniti  . 

 Comunicare in modo corretto ed efficace le proprie conclusioni utilizzando il 

linguaggio specifico  

  Risolvere situazioni problematiche e applicare le conoscenze acquisite a situazioni 

della vita reale anche per porsi in modo critico e consapevole di fronte allo sviluppo 

scientifico e tecnologico della società umana. 

 

 

Queste competenze possono essere esplicitate declinandole secondo particolari abilità messe in 

campo : 

 

Abilità 

 L’autonoma valutazione critica delle informazioni su argomenti e problemi 

biologici,forniti dai mezzi di comunicazione di massa. 

 Le conoscenze e la riflessione sulle caratteristiche specifiche dell’uomo. 

 Un comportamento consapevole e responsabile nei riguardi della tutela della 

salute e dell’ambiente 

 

 

CONTENUTI 

 

 

I QUADRIMESTRE 

 

 

 U.D.A.  N°1 Tessuti, sistema scheletrico e muscolare 

 

 

 U.D.A.  N°2Digestione e scambi respiratori  

 

 

 U.D.A.  N°3 Circolazione e regolazione dei liquidi interni  

 

 

 U.D.A. N°4 Sistema immunitario  

 



 

 

II QUADRIMESTRE 

 

 

 U.D.A.  N°5 Sistema endocrino  

 

 

 U.D.A.  N°6 Sistema nervoso e trasmissione dell’impulso 

 

 

 U.D.A.  N°7 Sistema riproduttivo e sviluppo embrionale 

 

 

 U.D.A. N° 8 Tettonica delle placche 

 

 

 

 

 

 

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. 

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

apprendimento di ciascun allievo al fine di 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 

 
 


