Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Liceo “G. Piazzi - C. Lena Perpenti”

PROGRAMMAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA
PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE NATURALI
Anno scolastico 2015/2016

MATERIA BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA
CLASSI QUINTE LICEO CLASSICO, LINGUISTICO, SCIENZE UMANE
1. Obiettivi disciplinari (declinati per ogni indirizzo – classico, linguistico, scienze
umane ed economico-sociale– e per ogni anno di corso seguendo le Indicazioni
Nazionali della Riforma delle scuole superiori) in:
a. Conoscenze:
Primo periodo (settembre – dicembre)
Chimica organica
I composti organici. L’atomo di carbonio e i suoi legami. L’ isomeria. Gli idrocarburi saturi:
alcani e cicloalcani, regole di nomenclatura. Reazioni di combustione e di sostituzione.
Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini, regole di nomenclatura. Reazione di addizione.
I composti aromatici: il benzene. I gruppi funzionali, nomenclatura di: alcoli, fenoli, eteri,
aldeidi e chetoni, acidi carbossilici e loro derivati (reazione di esterificazione), ammine.
Biochimica
Le biomolecole. I carboidrati: struttura e funzioni di monosaccaridi, disaccaridi e
polisaccaridi. Le varie classi di lipidi, loro struttura e funzioni. Gli amminoacidi, i peptidi e le
proteine, struttura delle proteine e loro attività biologica. Gli enzimi, catalizzatori biologici.
I nucleotidi e gli acidi nucleici RNA e DNA. La duplicazione del DNA. Il codice genetico e
la sintesi delle proteine. La regolazione dell’espressione genica nei procarioti: l’operone.
Approfondimento: le cellule staminali. La tecnologia del DNA ricombinante. Il clonaggio e
la clonazione. L’ingegneria genetica e gli OGM.
Secondo periodo (gennaio – giugno)
Il metabolismo e la molecola dell’ATP. Il metabolismo dei carboidrati: glicolisi, respirazione
cellulare e fermentazione.
Genetica
Divisione cellulare: analogie e differenze tra procarioti ed eucarioti. Il ciclo cellulare. La
mitosi. La meiosi e la gametogenesi.
Gli esperimenti e le osservazioni di Gregorio Mendel. Il linguaggio della genetica. Le leggi
di Mendel e le loro eccezioni. La teoria cromosomica. Determinazione cromosomica del
sesso ed eredità legata al sesso. Geni indipendenti e geni concatenati. La genetica
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applicata all'uomo. Lo scambio di materiale genetico nei batteri. Caratteristiche e cicli
riproduttivi dei virus.
Il sistema immunitario
I meccanismi di difesa del corpo. Immunità innata e immunità acquisita. Linfociti B e
l’immunità mediata da anticorpi. Linfociti T e immunità mediata da cellule.
Scienze della terra
La tettonica delle placche: un modello globale. La struttura interna della terra, la deriva dei
continenti e l’espansione dei fondali oceanici. Le dorsali oceaniche e le fosse abissali. Le
placche litosferiche e i margini. L’orogenesi. I moti convettivi.
Per esigenze didattiche rilevate dai docenti nelle rispettive classi, l’ordine dei contenuti
indicato nella programmazione può subire qualche modifica.

b. Abilità:
1. Saper leggere e comprendere il testo in uso
2. Saper comunicare in modo chiaro, preciso e corretto, nella forma scritta e orale, utilizzando
in modo appropriato la terminologia specifica
3. Saper approfondire e rielaborare autonomamente e criticamente i contenuti studiati.
4. Saper descrivere il rapporto tra strutture e funzioni ai diversi livelli di organizzazione.

c. Competenze:
1. Sviluppare un atteggiamento di riflessione sull'attendibilità dell'informazione diffusa dai
mezzi di comunicazione di massa nell'ambito delle scienze, con particolare discriminazione
tra fatti, ipotesi e teorie scientifiche consolidate.
2. Riflettere sull’impatto delle innovazioni tecnologiche in ambito biologico.
3. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di
studio e di approfondimento.
4. Acquisire maggiore competenza della lingua straniera studiata (francese e inglese) legata
all’apprendimento della disciplina non linguistica.
5. Stabilire un raccordo con gli insegnamenti di filosofia, scienze umane, religione,
educazione fisica.

2. Metodologie e strategie di lavoro
Materiali e strumenti che si intendono utilizzare

Libri di testo
Laboratori
Altri testi

Multimedialità

Metodologia di lavoro
Modalità
Lezione frontale
Lezione partecipata
Lezione multimediale
Lavoro di gruppo
Simulazione

Strumenti
Colloquio
Interrogazione breve
Problemi
Questionario
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3. Verifiche (specificare la tipologia delle prove e la scansione prevista; specificare le
eventuali prove comuni per classi parallele e il periodo di svolgimento)
●
●
●
●

Interrogazioni brevi e lunghe
Questionari a risposta aperta con numero di righe definito (tipologia B)
Prove strutturate: vero/falso con giustificazione del falso, scelta multipla,
completamento di tabelle e di immagini, problemi ed esercizi
Simulazioni di terza prova

Per ogni alunno: almeno due valutazioni nel primo trimestre e tre nel secondo pentamestre.
Visto l’esiguo numero di ore settimanali di insegnamento (2) e la necessità di un
monitoraggio sistematico per un proficuo apprendimento, si effettueranno verifiche
scritte/orali, anche non programmate, indipendentemente da altre prove in programma
nella stessa giornata.
Le docenti ritengono che così gli alunni siano sollecitati ad uno
studio regolare ed efficace, reso possibile anche dal nuovo ordinamento che non prevede
rientri pomeridiani.
Si concorda che le prove di verifica a test saranno corrette e visionate dagli alunni a scuola.
I genitori potranno prenderne visione a scuola durante i colloqui con gli insegnanti.

4. Criteri di valutazione e attribuzione dei voti (Si riportano i criteri approvati in
sede di Collegio dei Docenti)
VOTO
1-3

GIUDIZIO

CONOSCENZE - ABILITA’ – COMPETENZE

DEL TUTTO

Assenza delle conoscenze di base che caratterizzano la
INSUFFICIENTE disciplina e della metodologia specifica corrispondente
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Gravi carenze conoscitive e metodologiche che producono
conoscenze e/o capacità di applicazione frammentarie e male
INSUFFICIENTE organizzate
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INSUFFICIENTE

Assimilazione parziale, superficiale o non significativa dei
contenuti e/o delle procedure di applicazione, unita ad una
metodologia disciplinare non corretta
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SUFFICIENTE

Sufficiente assimilazione dei contenuti e/o delle procedure di
applicazione. Permangono carenze nell’organizzazione,
esposizione o applicazione
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DISCRETO

8

BUONO

9

PIU’ CHE
BUONO

Piena assimilazione dei contenuti unita a ottime capacità di
comprensione, esposizione, rielaborazione, applicazione e
approfondimento.

OTTIMO

Piena assimilazione dei contenuti unita a eccellenti capacità di
comprensione, esposizione, rielaborazione, applicazione e
approfondimento, contrassegnate anche da originalità e
creatività.

10

GRAVEMENTE

Convincente assimilazione dei contenuti unita a buone
capacità di comprensione organizzazione ed
esposizione/applicazione degli stessi in forma coerente.
Piena assimilazione dei contenuti unita a buone capacità di
comprensione, organizzazione, rielaborazione, applicazione.
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5. Griglie di valutazione prove scritte/pratiche/orali
Nelle prove scritte strutturate verrà assegnato un punteggio ad ogni quesito e verrà stabilita la
soglia della sufficienza, la valutazione sarà poi convertita in decimi. Le prove dovranno
contenere quesiti differenziati per difficoltà, in modo da poter rilevare tutte le
abilità/competenze previste.
Per i questionari a risposta aperta e le simulazioni di terza prova si utilizzerà la griglia di
correzione della terza prova scritta d’esame dell’Istituto.

6. Attività integrative curricolari ed extra curricolari
Le classi parteciperanno il 10 marzo 2016 all’incontro organizzato dall’Unità Operativa di
Nefrologia e Dialisi di Sondrio per la giornata mondiale del rene.
Ogni insegnante potrà inoltre proporre nelle proprie classi eventuali attività integrative per
l’approfondimento degli argomenti previsti nella programmazione.

7. CLIL
Per l’indirizzo linguistico è prevista l’attività CLIL in lingua francese sulle tematiche: Genetica,
Biotecnologie, Sistema immunitario.
Per l’indirizzo classico è prevista l’attività CLIL in lingua inglese sulle tematiche: Metabolismo,
Genetica, Biotecnologie.

Sondrio, 23/09/2015

Il Coordinatore di Dipartimento
Alesssandra Partesana
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