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FINALITÁ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA:

1  -Fornire  le  basi  per  la  comprensione  delle  
discipline  oggetto  di  studio  e  piu' in

2 generale del “sapere scientifico”
 - Stimolare e guidare gli alunni a saper mettere in relazione fonti diverse di informazioni 
per arrivare ad uno studio autonomo e creativo
- Abituare all’interpretazione ed all’esposizione delle conoscenze non solo in modo 
descrittivo ma anche in modo critico, sviluppando operazioni logiche quali la deduzione, 
la correlazione, la consequenzialità
-Sviluppare e potenziare il metodo di studio, le capacità di analisi, di sintesi e di 
rielaborazione delle informazioni ricavate dall’osservazione

CONOSCENZE:
 Conoscere i principali tessuti 
 Conoscere la relazione tra morfologia e funzione negli organismi viventi
 Conoscere i livelli di organizzazione inferiori  a quello di organismo (apparati, 
organi, tessuti)
 Conoscere l’anatomia e le funzioni dell’apparato digerente, respiratorio e 
circolatorio
 Conoscere le caratteristiche dell’atomo di carbonio 
 Conoscere le ibridazioni sp3, sp2, sp
 Conoscere il concetto di isomeria ed i vari tipi di isomeria
 Conoscere gli idrocarburi alifatici ed aromatici 
- Riconoscere i gruppi funzionali dei composti organici
- Conoscere i composti organici: alcoli, fenoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, 
ammine
- Conoscere i minerali e le loro proprietà principali
- Conoscere le rocce e i relativi processi di formazione

COMPETENZE:
- Saper individuare dove si trovano i diversi tessuti
- Saper descrivere il processo di nutrizione negli esseri umani



- Analizzare la propria dieta giornaliera 
- Saper identificare il corretto rapporto tra il processo di respirazione polmonare e 
quello cellulare
- Saper spiegare il meccanismo della respirazione umana
- Saper collegare correttamente la funzione del sistema respiratorio a quella del 
sistema circolatorio 
- Saper distinguere i vari tipi di ibridazione
- Saper distinguere le varie tipologie di idrocarburi in base al tipo di legame
- Saper riconoscere il tipo di isomeria presente
- Saper assegnare il nome tradizionale o IUPAC a un composto organico, data la 
sua formula di struttura e viceversa
- Saper distinguere le principali classi di composti organici in base al rispettivo 
gruppo funzionale
- Saper distinguere gli acidi grassi saturi da quelli insaturi in base alle loro 
caratteristiche chimiche
- Saper comprendere e decodificare diverse tipologie di linguaggi formali
- Saper identificare i minerali quali sostanze pure e le rocce quali miscugli 
eterogenei
- Saper classificare le rocce in base alle loro caratteristiche
- Saper utilizzare la terminologia specifica della biologia, della chimica organica e 
della geologia

CAPACITA’/ABILITA’:
- Elaborare la conoscenza del proprio corpo per adottare uno stile di vita sano
- Saper sostenere discussioni su argomenti e problematiche scientifiche
- Compiere operazioni di astrazione
- Effettuare analisi dettagliate e sintesi corrette
- Spaziare concettualmente in modo autonomo, consolidando le capacità di 
collegamento, evitando un apprendimento poco organico e mnemonico
- Effettuare indagini e approfondimenti non prescindendo mai dal rigore del 
metodo scientifico
- Integrare le nuove conoscenze con quanto appreso negli anni precedenti
⁃ Usare in modo proficuo supporti informatici per fruire dell’apporto di 

aggiornate fonti di conoscenza scientifica
⁃

CONTENUTI STRUTTURATI  IN MODULI E UNITA’ DIDATTICHE:
1 Modulo 1: Anatomia e fisiologia del corpo umano
2 Ore 16 ( svolgimento e consolidamento unità didattiche + verifica)



3 U0   La cellula eucariote e l' organizzazione generale del corpo umano
4 U1  La simmetria bilaterale. I Tessuti: epiteliale, connettivo, muscolare, nervoso
5 U2 La respirazione cellulare nei mitocondri e la ventilazione polmonare
6 U3 La composizione dell'aria e lo scopo della respirazione 
7 U4   L’apparato respiratorio umano e le sue parti;  il fumo di tabacco.
8 U5   Il meccanismo della ventilazione polmonare e il trasporto dei gas respiratori
9 U6  Struttura e funzione dell'emoglobina; gli alveoli polmonari 
10 U7 Il sangue: globuli rossi, globuli bianchi e piastrine. Il plasma. Il siero. 
11 U8 L’apparato cardiovascolare umano: vasi sanguigni: vene e arterie e capillari.
12 U9 Il cuore. Circolazione sistemica e polmonare
13 U10 Le difese del corpo: la risposta infiammatoria (aspecifica) e immunitaria 

(specifica)
14 U11 L'importanza dei vaccini. 
15 Modulo 2:   Le proprietà dei composti organici
16 Ore 10 ( svolgimento e consolidamento unità didattiche + verifica)
17 U1    La chimica del carbonio
18 U2    Le proprietà dell’atomo di carbonio
19 U3    Le ibridazioni dell’atomo di carbonio
20 U4    Animazione sull’ibridazione dell’atomo di carbonio
21 U5  Proprietà fisiche dei composti organici: solubilita' e stato fisico a temperatura 

ambiente. Punti di ebollizione. 
22 Laboratorio: le diverse ibridazioni dell'atomo di C con i diversi angoli di legame 

rappresentate con modellini molecolari tridimensionali “balls and sticks” in 
dotazione al laboratorio di Chimica dell'Istituto: costruzione da parte degli 
studenti. 

1 Modulo 3: Gli idrocarburi
2 Ore 15 (svolgimento e consolidamento unità didattiche + verifica)
3 U1    Classificazione degli idrocarburi
4 U2    Alcani: formula generale, proprietà fisiche e nomenclatura
5 U3    Alcani: isomeria di struttura e conformazionale, stereoisomeria
6 U4    Alcani: esercitazione(data la formula, assegnarne il nome)
7 U5    Alcani: esercitazione(dato il nome, scrivere la formula)
8 U6    La reattività degli alcani  
9 U7    Cicloalcani
10 U8    Alcheni e alchini: formula generale e nomenclatura
11 U9    Alcheni: isomeria di posizione del doppio legame ed isomeria cis-trans
12 U10  Alcheni e alchini: esercitazione(data la formula, assegnarne il nome)
13 U11  Alcheni e alchini: esercitazione(dato il nome, scrivere la formula)
14 U12  Idrocarburi aromatici: il benzene e i composti aromatici
15 U13  Idrocarburi policiclici aromatici ed eterociclici
16 Laboratorio:  osservazione e uso di modellini molecolari tridimensionali “balls 

and sticks” in dotazione al laboratorio di Chimica dell'Istituto per rappresentare 
alcani, alcheni, alchini,  isomeria geometrica e conformazionale: costruzione da 
parte degli studenti.



1 Modulo 4: Composti organici mono- e poli- funzionali: proprieta' chimiche e 
fisiche

2  Ore 17 (svolgimento e consolidamento unità didattiche + verifica)
3 U1  Significato del gruppo funzionale e principali gruppi funzionali
4 U2  Gli alcoli e le loro proprieta' chimiche e fisiche, nomenclatura
5 U3  Gli alcoli più importanti. Le soluzioni idroalcoliche disinfettanti.
6 U4  Le aldeidi: proprieta' chimiche e fisiche, nomenclatura
7 U5  I chetoni: proprieta' chimiche e fisiche, nomenclatura
8 U6  Gli acidi carbossilici: proprieta' chimiche e fisiche, nomenclatura
9 U7  Gli acidi grassi saturi ed insaturi: proprieta' chimiche e fisiche. 

L'idrogenazione degli acidi grassi nell'industria alimentare.
10 U8  Gli esteri: esterificazione e idrolisi
11 U9  Le ammine; il gruppo ammidico negli amminoacidi
12
13
14 Modulo 5:   Ripasso dei principali legami  e composti chimici inorganici
15 Ore 4 ( svolgimento e consolidamento unità didattiche)
16 U1  La formula di un composto. Gli ossidi acidi e basici. I sali binari: salgemma. 
17 U2   Idrossidi. Ossiacidi.  I Sali ternari: i carbonati. Concetto di acido e di base.
18 U3  Gli ioni e il legame ionico. Il legame covalente omopolare ed eteropolare 
19 U4  Le forze intermolecolari: le forze di London, attrazioni dipolo-dipolo,
20  il   legame a idrogeno.
21
1 Tra trimestre e pentamestre:  4  ore pausa didattica (recupero degli 

argomenti trattati per gli alunni che hanno riportato insufficienze nel 
trimestre)

2
3

1 METODOLOGIE:

4 Nell’affrontare i vari argomenti si riprenderanno i prerequisiti necessari e la 
lezione sarà condotta sotto forma di dialogo con interventi degli alunni 
cercando di avviarli ad uno studio autonomo dei temi trattati. Saranno 
utilizzati come strumenti didattici fondamentali il libro di testo e gli 
strumenti informatici, materiale in dotazione della scuola (DVD e modellini 
molecolari, ecc…). Si organizzeranno eventuali attività extrascolastiche o 
visite guidate. Il curricolo disciplinare potrà essere integrato da progetti 
inseriti nel POF. Ogni volta che sara' possibile si fara' uso del laboratorio di 
chimica e scienze in dotazione all'Istituto, o si porteranno in aula i 
modellini molecolari scientifici idonei all'osservazione, sia quelli presenti in 
laboratorio che quelli eventualmente non presenti ma in possesso 
personale della docente.

Strumenti didattici DDI:
⁃ libri di testo e past papers in formato digitale che il docente può utilizzare anche 



per la realizzazione di videolezioni registrate con ScreencastOmatic o Zoom come 
files mp4, che forniscono un supporto personalizzato di spiegazione del testo, dei 
grafici e delle immagini e dei contenuti interattivi con il vantaggio che lo studente 
può ascoltare, guardare più volte e interrompere a piacimento la 
videoregistrazione nei punti di maggiore difficolta’ o di maggiore attenzione. 
Questa modalità trova impiego anche nella realizzazione della flipped classroom 
sia in presenza che in modalità sincrona, in cui il docente guida momenti di 
analisi e discussione tra compagni su quanto osservato e appreso in videolezione 
registrata, ponendo gli alunni in un ruolo attivo  per  svilupparne anche le 
capacita' critiche;

⁃ articoli scientifici in formato digitale, E-Pub, su motori di ricerca specifici di 
valenza internazionale, come ad esempio pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, trovano 
analogo impiego del punto precedente;

⁃ strumenti offerti dalla piattaforma G Suite for Education,e i tools come Google 
Drive, Meet, Classroom, Jamboard, Presentazioni e altri per rendere più efficace 
la didattica digitale sia in presenza che in modalità sincrona e asincrona;

⁃  attrezzature dell’aula di scienze e del laboratorio di chimica.

MODALITÀ DI RECUPERO: Sportelli didattici attivati dall'Istituto.

SPAZI:

Aula reale o virtuale della classe, laboratorio di chimica. 

VERIFICHE:

Le verifiche saranno di tipo scritto e orale. Le verifiche scritte potranno essere 
articolate sia sotto forma di test (test a completamento e di associazione, quesiti 
a scelta multipla, ricerca di errori), che di quesiti a risposta aperta o potranno 
consistere in brevi relazioni di laboratorio su esperienze specifiche. Le 
interrogazioni orali alla lavagna o dal posto saranno volte soprattutto a valutare 
le capacità di ragionamento e i progressi raggiunti nella chiarezza e nell'uso del 
lessico scientifico. La verifica del livello di apprendimento favorira' l’autovalutazione, 
rendendo cioè l’alunno partecipe e consapevole del percorso formativo, mettendolo in 
condizioni di capire i propri punti di forza e le debolezze in relazione alle conoscenze e 
abilità richieste.

VALUTAZIONI:

Nella valutazione si terrà conto del livello di partenza iniziale, della progressione 
dell’apprendimento, del metodo di studio, dell’impegno, dell’interesse e della 
partecipazione, della puntualità nell’esecuzione dei compiti, della frequenza e del 

http://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/


comportamento, degli obiettivi raggiunti in termini di competenze e conoscenze, 
della capacita' di argomentare e della correttezza nell'uso del lessico scientifico 
secondo la griglia di valutazione approvata dal Dipartimento di Scienze.

1

TEMI ED ESPERIENZE DIDATTICHE PLURIDISCIPLINARI PROGRAMMATI 

TEMATICHE 
PLURIDISCIPLINAR
I INDIVIDUATE DA 
SVILUPPARE NEL 

CORSO DELL’ANNO 

CONTENUTI 
DISCIPLINARI

DISCIPLINE 
COINVOLTE

ESPERIENZE CON I 
PCTO

(TRIENNIO)

Inquinamento
Sa lvagua rd ia de l 
patrimonio artistico e 
culturale.

E d u c a z i o n e 
all’ambiente e alla 
Salute

f r a n c e s e , I n g l e s e , 
S t o r i a , I t a l i a n o , 
Religione, Spagnolo
Arte, Scienze, Fisica

TEMATICHE 
INDIVIDUATE DAL 

CDC PER 
EDUCAZIONE 

CIVICA

CONTENUTI 
DISCIPLINARI

N.ORE 
PROGRAMMATE

EVENTUALI 
ESPERIENZE CON I 

PCTO
(triennio)

E d u c a z i o n e 
all’ambiente e alla  
Salute

Obiettivo 3 agenda 
2030:

Salute e benessere
4 ORE

PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI POF/PTOF: 

          1) SERR 



1) 2) Educazione alla Salute


