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Sez. A – Dati identificativi della classe
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SEZIONE A

INDIRIZZO SU

Sez. B – Pianificazione dell’attività didattica
Valitutti, Tifi, Gentile “Esploriamo la chimica” Zanichelli
Curtis, Barnes, Schnek, Flores “Invito alla biologia.blu” Zanichelli
Libri di testo in adozione
G.Valitutti-N.Taddei-H.Kreuzer “Biochimica e biotecnologie con tettonica”
Zanichelli
La classe segue le lezioni con attenzione e mostra nel complesso sufficiente
Presentazione della classe
impegno
Competenze specifiche della disciplina e conoscenze minime disciplinari (come da programmazione
dipartimentale) per il raggiungimento delle competenze comuni a tutti i percorsi disciplinari (aree), delle
competenze specifiche del Liceo delle Scienze umane e per il perseguimento delle competenze di cittadinanza e
costituzione.
Competenze e abilità specifiche della
a. Abilità
disciplina
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 interpretare dati e informazioni nei vari modi in cui possono
essere rappresentati (grafici, diagrammi, tabelle ...)
4. Saper approfondire e rielaborare autonomamente e criticamente i
contenuti studiati.
5. Saper descrivere il rapporto tra strutture e funzioni ai diversi livelli
di organizzazione.
b.
1.
2.

3.
4.
5.

Competenze:

Saper applicare le conoscenze acquisite alla vita reale, al fine di un
corretto stile di vita.
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.
Riflettere sull’impatto delle innovazioni tecnologiche in ambito
biologico.
Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e
telematici nelle attività di studio e di approfondimento.
Stabilire un raccordo con gli insegnamenti di fisica, educazione
fisica

Conoscenze minime disciplinari

Assimilazione dei concetti base relativi ai vari argomenti proposti,
conoscenza del significato dei termini specifici utilizzati e applicazione, in
contesti noti, delle conoscenze acquisite.

Sez. C – Materiali e strumenti che si intendono utilizzare
Libri di testo
Laboratori
Esperti

x

Altri testi
Visite guidate

x

Dispense
Lucidi, diapositive
Multimedialità

Videoregistratore
Appunti

x

x

Sez. D – Metodologia di lavoro
Modalità
Lezione frontale
Lezione partecipata
Lezione multimediale
Metodo induttivo
Lavoro di gruppo
Discussione guidata
Simulazione
Problem solving
Altro (specificare)

Strumenti
Colloquio
Interrogazione breve
Componimento – Problema – Traduzione
Esercizi
Questionario
Prova di laboratorio
Relazione – saggio
Altro (specificare)

x
x
x

x
x

x
x
x
x
x

Sez. E – Tipologia delle prove di verifica
A
B
C
D
E
F
G

Questionari
Prove strutturate
Prove semistrutturate
Trattazione sintetica di argomenti
Prove scritte non strutturate
Interrogazioni orali
Prove di laboratorio

x
x
x
x
x

Sez. F – Criteri di valutazione
Per i criteri generali di valutazione si fa riferimento alla delibera del Collegio dei Docenti per l’a.s. 2015-16

Sez. G – Griglie di valutazione
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.

Sez. H – Attività di recupero e di sostegno
a) modalità che si intendono attivare per colmare le lacune riscontrate in gruppi di alunni
recupero in itinere con lavori a piccoli gruppi e/o studio guidato
b) modalità che si intende adottare per il recupero individualizzato
oltre a quelle previste nel punto a) verranno forniti esercizi individuali da svolgere a casa
c) modalità di intervento per alunni con disabilità e DSA
adattamento della programmazione e utilizzo di misure compensative e/o dispensative
N.B. a tutti gli alunni in difficoltà sarà inoltre suggerita la partecipazione a sportelli help
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Sez. I – Scansione (monte ore annuale: 66)
Contenuti disciplinari
Primo Periodo
Biologia
Sistema scheletrico e muscolare, sistema escretore e apparato riproduttore
Chimica organica
I composti organici. L’atomo di carbonio, tipi di ibridazione e isomeria. Gli
idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani, regole di nomenclatura. Gli idrocarburi
insaturi: alcheni e alchini. Gli idrocarburi aromatici: il benzene. Reazioni di
combustione, sostituzione, addizione. I gruppi funzionali: alcoli, 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

Il metabolismo e la molecola dell’ATP. Il metabolismo dei carboidrati: glicolisi,
respirazione cellulare e fermentazione. Fotosintesi: concetti generali
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 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.

Collegamenti/
Rimandi ad altre
discipline

Tempi
S O N D
e t o i
t t v c
6

8

6

Filosofia

2 6

M
a
G F M A g
Collegamenti/
e e a p /
Rimandi ad altre
n b r r G
discipline
i
u
Fisica
6 2
Scienze motorie
3
5
6

Filosofia

2
6

8

Firmato dal docente
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