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Numero ORE SETTIMANALI: 3

Di cui una in compresenza con prof.ssa Alessandra Russo – ITP Laboratorio di Chimica

Di cui una in compresenza con prof.ssa Marisa Chirulli – Metodologie Operatve

TESTO: Scienze Integrate - Antonino Letzia - Edizioni Zanichelli, Vol. unico

UNITA’ DI
APPRENDIMENTO

ABILITA’ CONOSCENZE COMPETENZE

(valide per tute le unità di

apprendimento)

ATTIVITA’ DI

LABORATORIO

DALLE CELLULE AGLI

ORGANISMI

Saper descrivere le carateristche 

degli organismi vivent.

Saper descrivere come è fata una 

cellula e i suoi principali costtuent

Saper distnguere le cellule 

procariote ed eucariote, le animali e

le vegetali.

Distnguere organismi unicellulari e 

Conoscere gli organismi 
viventi e i 6 Regni.

Conoscere la cellula 
procariote.

Conoscere la cellula 
eucariote animale.

Conoscere la cellula eucariote
vegetale.

Osservazione di cellule al

microscopio otco.



pluricellulari

Saper descrivere il meccanismo 

d’azione degli enzimi, la fotosintesi 

e la respirazione cellulare.

Conoscere la fotosintesi e la 

respirazione cellulare.

Conoscere gli enzimi e il loro 

meccanismo d’azione.

L'EREDITARIETÀ E LA

DIVISIONE CELLULARE

Saper descrivere il meccanismo 

della sintesi proteica

Riconoscere le cellule somatche e 

le cellule sessuali

Distnguere mitosi e meiosi e il loro 

signifcato nell’essere umano

Saper descrivere la trasmissione dei

carateri nell’uomo

Saper utlizzare le leggi di Mendel 

per prevedere il risultato di un 

incrocio

Saper distnguere carateri 

mendeliani nell’uomo e carateri 

quanttatvi

Conoscere il codice genetco e
la sintesi proteica

Conoscere la trascrizione e la 
traduzione 

Descrivere le principali 

mutazioni

Descrivere   le cellule 
somatche e le cellule sessuali

Descrivere le fasi della mitosi 
Descrivere le fasi della 
meiosi.

Conoscere i carateri ereditari 
e quelli acquisit.

Conoscere fenotpo, 
genotpo, gene, allele, 
omozigote, eterozigote, 
caratere dominante e 
caratere recessivo

Illustrare le leggi di Mendel

Elencare i principali carateri 
mendeliani nell’uomo.

Estrazione del DNA dalla fruta

(banana, kiwi).



UNITA’ DI
APPRENDIMENTO

ABILITA’ CONOSCENZE COMPETENZE

(valide per tute le unità di

apprendimento)

ATTIVITA’ DI

LABORATORIO

A MATERIA: MISCUGLI,

ATOMI E MOLECOLE

Saper descrivere le fasi del metodo 

scientfco

Saper distnguere le sostanze dai 

miscugli

Saper riconoscere le soluzioni, soluto e

solvente.

Sapere che la materia è fata di atomi e 

riconoscere che atomi uguali formano 

gli element mentre atomi diversi i 

compost;

Saper distnguere le singole partcelle 

(atomi) dalle molecole;

Saper descrivere come è fato l’atomo;

Saper utlizzare il numero atomico (Z) e 

il numero di massa atomico (A) per 

determinare quante partcelle 

fondamentali (protoni, eletroni e 

neutroni) possiede un atomo;

Saper descrivere il legame tra 

confgurazione eletronica e posizione 

degli element nella tavola periodica;

Descrivere alcune proprietà che variano

periodicamente come il caratere

Conoscere le fasi del metodo 

scientfco

Conoscere le sostanze e i 

miscugli

Conoscere le soluzioni e la 

solubilità

Conoscere element e compost

Conoscere atomo e molecola

Conoscere la strutura 

dell’atomo e le partcelle da cui 

è formato

Conoscere Z, A e gli isotopi   

Conoscere la tavola periodica 

degli element

Conoscere le proprietà dei 

metalli, non metalli e 

semimetalli.

Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenent alla realtà 

naturale e artfciale e 

riconoscere nelle sue varie 

forme i concet di sistema e di 

complessità.

Analizzare qualitatvamente e 

quanttatvamente fenomeni 

legat alle trasformazioni di 

energia a partre 

dall’esperienza.

Essere consapevole delle 

potenzialità e dei limit delle 

tecnologie nel contesto 

culturale e sociale in cui 

vengono applicate.

Preparazione di miscugli 

omogenei ed eterogenei

Tecniche di separazione

dei miscugli (fltrazione,

decantazione,

cromatografa,

distllazione).



metallico;

REAZIONI CHIMICHE E

COMPOSTI 

Saper distnguere le trasformazioni 

fsiche da quelle chimiche

Saper rappresentare una reazione 

chimica

Saper prevedere quale tpo di legame

si forma tra due element

Saper distnguere le informazioni di 

una formula bruta e di una di 

strutura

Saper distnguere acidi e basi

Saper riconoscere le principali 

molecole che costtuiscono gli 

organismi vivent

Saper descrivere la strutura degli 

acidi nucleici e la replicazione del 

DNA.

Conoscere le trasformazioni 

fsiche e chimiche

Conoscere il simbolismo di una 

reazione chimica

Conoscere i diversi tpi di 

legame: ionico, covalente e 

metallico

Conoscere le formule brute e di 

strutura

Conoscere acidi e basi

Conoscere la scala del pH

Conoscere le bio-molecole: 

lipidi, carboidrat, proteine 

Conoscere la strutura del DNA 

e dell’RNA

Conoscere il meccanismo di 

replicazione del DNA

Saggio alla famma

Trasformazioni 

fsiche/chimiche

La misura del pH

Estrazione dei pigment



2. ATTIVITA' IN COMPRESENZA CON METODOLOGIE OPERATIVE 

• Conoscenza della Piramide Alimentare (realizzazione pratca della piramide alimentare personale e ufciale).

• Produzione pratca di aliment di sana nutrizione (realizzazione con das/carta pesta e altri materiali).

• Concet chiave della sana alimentazione per fasce d'età e realizzazioni pratche di elaborat (esempio costtuzione di menù personalizzat).

•

3. ATTIVITÀ TRASVERSALI/INTEGRATIVE

Verranno svolte atvità trasversali e integratve secondo le modalità previste nella programmazione del Consiglio di Classe. 

4. LIVELLI DI SUFFICIENZA - OBIETTIVI MINIMI

Sono indicat in grasseto nella declinazione delle conoscenze specifche della materia.

5. INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI CURRICOLARI E EXTRACURRICOLARI / MODALITÀ DI RECUPERO 

Alla luce delle indicazioni present nei singoli PFI, le atvità di recupero potranno prevedere le seguent modalità: in base ai risultat delle verifche sommatve

efetuate, saranno proposte eventuali atvità di recupero tese a dare soluzione ai problemi evidenziat. Saranno propost contenut signifcatvi e/o sarà

frazionato lo studio in unità essenziali con l’ausilio di mappe di orientamento in funzione del sostegno alla motvazione e del supporto all’apprendimento degli

student. Gli strument e le metodologie di recupero saranno atvat in itnere e/o atraverso corsi di recupero. 

6. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO  

Le metodologie di intervento che verranno adotate si declinano in: letura e verifca del signifcato dei termini specifci; sintesi guidate; raccolta di appunt; 

discussione di gruppo; lezioni frontali orientate alla problematzzazione degli argoment propost,esperienze pratche e di laboratorio; eventuali visite guidate a 

musei ed ambient naturali; lavoro di gruppo, cooperatve - learning, atvità di brainstorming, condivisione di PPT, visione di flmat e flm.



7. ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORO

Libro di testo, fotocopie, Internet, condivisione materiali sulla Didatca del registro eletronico, visione di documentari e flm, applicazioni dell’ambiente G-

Suite, utlizzo di strument interatvi propost dal libro di testo.

8. MODALITÀ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO (tpologia, numero minimo di verifche previste e misurazione del livello di apprendimento)

Verranno adotate le seguent modalità di verifca dei livelli di apprendimento:

• Verifche formatve: interrogazioni brevi, discussioni guidate, esercitazioni in classe, esercizi da svolgere a casa;

• Verifche sommatve: prove scrite struturate, semi-struturate, prove orali individuali.

Si prevedono almeno due valutazioni tra scrite, orali e pratche a quadrimestre, anche se non se ne esclude un numero superiore, sopratuto se le prime due 

fossero in contrasto tra loro.

9. CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione terrà conto del conseguimento degli obietvi specifci disciplinari in termini di acquisizione di competenze, abilità e conoscenze. Vengono di

seguito riportat i criteri di valutazione che verranno utlizzat (variazioni saranno possibili in base a quanto stabilito dal consiglio di classe):

voto livello raggiunto

3
Mancanza completa di conoscenza sulle tematche proposte e/o gravissime lacune

e mancanza di conoscenze sulle tematche proposte

4
Gravi lacune e scarsa capacità di orientamento sugli argoment oggeto di studio

5
Carenze difuse, ma lievi a livello conoscitvo, operatvo, espositvo

6
Conoscenze essenziali della maggior parte dei contenut, che vengono espressi in

modo semplice e correto



7-8
Piena comprensione degli argoment tratat e capacità di elaborarli critcamente

9-10
Capacità di elaborazione personale ed esposizione ricca, artcolata,

concetualmente approfondita degli argoment tratat

Criterio di valutazione per prove semistruturate:

L’atribuzione dei punteggi ai vari items avverrà atraverso distribuzione diversifcata; si terrà così conto del diferente livello di difcoltà: per gli items a risposta

chiusa, il cui obietvo è la verifca delle sole conoscenze, si atribuirà 1 punto per risposta esata, e 0 punt se risposta non data. Per gli items a risposta aperta,

volt a verifcare oltre alle conoscenze la capacità di esporre in modo chiaro e sintetco i concet, si atribuirà un punteggio variabile in base alla complessità

dell’item stesso. La valutazione di quest’ultma tpologia di item avverrà confrontando la risposta data dall’alunno con la risposta precedentemente preparata

dal docente, in questo modo si cercherà di rendere la valutazione il più oggetva possibile.La scala di valutazione viene fssata prima dell’efetuazione della

prova.

Punteggi Da 0

a 3/10

Più di 3/10

e fno a 4/10

Più di 4/10

e fno a 5/10

Più di 5/10

e fno a 6/10

Più di

6/10

e fno a

7/10

Più di 7/10

e fno a 8/10

Più di 8/10

e fno a 9/10

Più di 9/10

e fno a

10/10

  Vot       3      3 / 4      4 / 5     5 /  6   6 / 7      7 / 8  8 / 9    9/ 10

La soglia della sufcienza è fssata al 60% del punteggio (somma dei punt assegnat a ciascun item – ovvero punteggio massimo conseguibile);  in base

all’andamento generale della prova, i criteri standard sopra stabilit potranno subire variazioni.

Ferrara, 04/11/2021  

                                                                                                                                                                        la docente    Maria Giovanna Foschini
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