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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020
INDIRIZZO: ORDINAMENTO
CLASSE 2 SEZIONE E
DISCIPLINA SCIENZE
DOCENTE SERGIO PALLADINO
QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe) 2

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA

PROFILO GENERALE DELLA CLASSE

2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
1. Acquisire il concetto che ogni funzione ha come fine il mantenimento delle condizioni di
equilibrio dinamico dell’organismo.
2. Comprendere la complessità dell’organismo umano.
3. Conoscere l’anatomia, la fisiologia umana e le principali patologie.
4. Avere un comportamento consapevole e responsabile nei riguardi della tutela della salute.
5. Comprendere i rapporti esistenti tra Biologia e tecnica.
6. Saper riconoscere i principi che regolano le trasformazioni chimiche.

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
BIOLOGIA

ABILITA’/CAPACITA’
BIOLOGIA
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•
Acquisire una visione d'insieme dei
diversi livelli di organizzazione strutturale del
corpo di un animale
•
Comprendere che il piano di
organizzazione del corpo di un animale è il
risultato di un processo di selezione naturale
•
Mettere in relazione la diversa forma
delle cellule con la specifica funzione dei vari
tessuti
•
Individuare i rapporti di interrelazione
esistenti tra i vari organi e sistemi di organi
•
Mettere in relazione le strutture
della pelle con le sue funzioni
•
Comprendere la relazione tra la
struttura del sistema digerente degli animali
e il tipo di dieta.
•
Saper mettere in relazione le
strutture dei vari tratti del sistema digerente
con le loro specifiche funzioni fisiologiche
•
Comprendere
l’importanza
dell’attività ormonale ed enzimatica per il
corretto svolgimento della digestione
•
Comprendere
i
principi
di
un’alimentazione corretta e bilanciata
•
Saper spiegare come il tipo di
dieta può influenzare il rischio di patologie
cardiovascolari e alcune forme di cancro.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Distinguere i campi di indagine della fisiologia e
dell'anatomia
Descrivere i livelli di organizzazione del corpo di
un animale, fornendo opportuni esempi
Fornire esempi
che spieghino la stretta
correlazione tra la struttura e la funzione delle
diverse “parti” che costituiscono un animale.
Spiegare il significato di evoluzione convergente e
fornire alcuni esempi
Definire e riconoscere i quattro tipi di tessuto.
Allestire ed osservare al microscopio ottico
semplici preparati.
Descrivere la struttura e la funzione dei principali
organi e sistemi di organi
Definire le varie modalità di alimentazione
degli animali.
Descrivere l’apparato digerente e i processi
digestivi.
Spiegare come l’energia viene ricavata dal
cibo, consumata e immagazzinata
nell’organismo.
Definire la differenza tra tasso metabolico e
metabolismo basale
Individuare alcune patologie legate ad una
cattiva alimentazione

• Descrivere le modalità degli scambi gassosi in
relazione alle varie tipologie di superfici
respiratorie
• Descrivere i diversi tratti dell’apparato respiratorio
e le relazioni anatomiche e funzionali
• Spiegare il percorso del sangue nel corpo umano
partendo dal lato destro del cuore.
• Descrivere la composizione del plasma e le sue
funzioni
• Elencare gli elementi figurati del sangue e le loro
funzioni
• Distinguere i diversi tipi di leucociti e la funzione
degli elementi della difesa.
• Saper descrivere i danni del fumo di sigaretta
sugli apparati cardiovascolare e respiratorio.

• Comprendere le differenze tra gli scambi
gassosi in ambiente acquatico e quelli sulla
terraferma
• Capire le differenze funzionali tra i
sistemi circolatori aperti e chiusi
• Comprendere come l’evoluzione del
sistema cardiovascolare e respiratorio dei
vertebrati è una conseguenza della
conquista della terraferma
• Comprendere la stretta relazione tra
sistema
nervoso,
recettori,
apparato
cardiovascolare e respiratorio per garantire
un adeguato apporto di ossigeno ai tessuti.

•

•Comprendere come il sistema nervoso

•

Saper descrivere l’organizzazione strutturale e
funzionale del sistema nervoso.
Spiegare da che cosa dipende l’eccitabilità dei
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controlla, modula e integra le funzioni del
corpo umano in risposta alle variazioni
dell’ambiente interno ed esterno.
•Mettere in relazione la struttura della
membrana del neurone e il ruolo delle
proteine trasportatrici nel generare e
condurre i segnali elettrici dell’impulso
nervoso.
•Mettere in relazione la complessità della
struttura della corteccia cerebrale con le
capacità
sensoriali,
motorie
e
comportamentali del corpo umano.
•Individuare i diversi meccanismi di
comunicazione
cellulare
mettendo
a
confronto le peculiarità dei segnali nervosi e
del controllo ormonale.
•Comprendere come i recettori sensoriali
captano i segnali dall’ambiente esterno e
come li trasformino in potenziale d’azione.
•Spiegare attraverso esempi come viene
modificata la secrezione ormonale nei
meccanismi di regolazione a feedback
negativo e positivo.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

neuroni.
Spiegare come funziona una sinapsi chimica.
Elencare i principali neurotrasmettitori in
relazione alla funzione e in relazione alla loro
composizione chimica.
Descrivere lo sviluppo del sistema nervoso
centrale nei vertebrati, evidenziando le differenze
evolutive.
Distinguere i neuroni sensoriali dai neuroni
efferenti e dagli interneuroni.
Saper spiegare il funzionamento del riflesso
spinale.
Elencare i diversi tipi di recettori sensoriali
distinguendoli dagli organi di senso.
Stabilire le relazioni tra organi di senso e stimoli.
Descrivere che cosa sono e il ruolo degli ormoni.
Elencare le ghiandole endocrine del corpo
umano associandole alle rispettive funzioni.
Individuare alcune patologie che colpiscono il
sistema nervoso.
Individuare alcune patologie che colpiscono il
sistema endocrino

CHIMICA
•
Collegare i numeri di ossidazione alla
nomenclatura e alla scrittura di una formula
•
Riconoscere dal nome una formula e
viceversa
•
Collegare una formula ad una plausibile
reazione di formazione
•
Collegare gli aspetti quantitativi e
qualitativi nella risoluzione dei problemi
•
Prevedere la spontaneità di una
reazione
•
Individuare le funzioni e i fattori che
modificano la velocità di una specifica reazione
•
Interpretare i valori della costante di
equilibrio e saperla utilizzare nei problemi
proposti
•
Distinguere il comportamento acido e
basico nell’ambito di una reazione

CHIMICA
• Illustrare le regole sui numeri di ossidazione
• Calcolare il numero di ossidazione
• Descrivere le categorie di composti studiati e le
rispettive reazioni di formazione
• Bilanciare una reazione
• Illustrare le funzioni termodinamiche
• Descrivere i fattori che incidono sulla velocità
• Descrivere gli aspetti fondamentali della
reversibilità
• Conoscere il significato della costante di equilibrio
• Descrivere acidi e basi
• Calcolare e determinare il pH delle diverse
soluzioni
• Ordinare acidi e basi secondo la loro forza
• Riconoscere una soluzione tampone
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•
Collegare il pH alla tipologia e
concentrazione di una soluzione
•
Collegare la forza di un acido/base con
la titolazione
•
Determinare i componenti di una
soluzione tampone

• Riconoscere una reazione redox
• Bilanciare una reazione redox
• Descrivere il dispositivo di una pila

•
Mettere in relazione il numero di
ossidazione al riconoscimento e bilanciamento
di una redox
•
Scegliere la giusta metodica del
bilanciamento
•
Individuare le coppie redox adatte alla
costruzione di una pila

CONOSCENZE
ARGOMENTI/TEMI
BIOLOGIA
1a.TESSUTI, APPARATI ED ORGANI
L’organizzazione gerarchica negli organismi
I tessuti, Organi e sistemi di organi
1b. SISTEMA TEGUMENTALE
Struttura e funzione
2. APPARATO DIGERENTE
L’alimentazione e la trasformazione del cibo negli animali
Struttura e funzione del sistema digerente
umano
Nutrizione e metabolismo, abitudini e disturbi alimentari
3. APPARATO RESPIRATORIO E CIRCOLATORIO
Cenni di anatomia comparata
Struttura e funzione nel corpo umano
Il sangue
Difese dell’organismo e risposta immunitaria
Immunità attiva e vaccini
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Alcuni esempi di patologie

4. SISTEMA NERVOSO
Struttura e funzione
Trasmissione dell’impulso nervoso
Gli organi di senso
Alcune patologie che colpiscono il sistema nervoso
Cenni al sistema endocrino umano
5. APPARATO LOCOMOTORE
Struttura e funzione del sistema scheletrico e del sistema muscolare
La contrazione muscolare e il movimento
(possibile codocenza con Educazione fisica)

CHIMICA

Acidi e basi
Proprietà degli acidi e delle basi
Determinazione del pH
Forza di acidi e basi
Le soluzioni tampone
Elettrochimica
Le reazioni redox
Il bilanciamento delle reazioni redox
Le pile

3. METODOLOGIE
I contenuti saranno sviluppati secondo i metodi delle scienze: induttivo e deduttivo. Oltre alle
lezioni frontali e all'uso del libro di testo ci si servirà di audiovisivi e dei laboratori. Durante
l'anno scolastico studentesse e studenti potranno affrontare approfondimenti, singolarmente o

LICEO STATALE SCIPIONE MAFFEI
Liceo Classico Liceo Linguistico
Via Massalongo, 4 - 37121 VERONA
045.800.19.04  C. F. 80011560234
PEO:  vrpc020003@istruzione.it -  PEC: vrpc020003@pec.istruzione.it
http://www.liceomaffeivr.edu.it

in gruppo, in base ai diversi interessi. Si cercherà di sviluppare negli studenti la capacità di
osservare, l'abilità nello stabilire la relazione di causa-effetto e nel cogliere affinità e differenze.
Pur nelle differenziazioni individuali si cercherà di ottenere una preparazione omogenea.

4. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati:
H. CURTIS “Il nuovo invito alla biologia. blu” il corpo umano ZANICHELLI ed.
G. VALITUTTI “Chimica, dalla struttura atomica all’ elettroch.” ZANICHELLI ed.

5. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
Durante l’arco dell’anno verranno effettuate una serie di verifiche così diversificate:
interrogazioni orali, relazioni di lavori di approfondimento svolti singolarmente o in gruppo,
il tutto per verificare le capacità di esporre con un linguaggio rigoroso ed appropriato gli
argomenti studiati oltre che la loro conoscenza e comprensione.
Riguardo alla valutazione si terrà conto della situazione di partenza degli studenti, della
conoscenza degli argomenti trattati durante l’anno, della capacità di affrontare casi
concreti, di cogliere gli elementi di base di un sistema complesso e di stabilire fra essi
relazioni, della capacità di sintesi, di fare collegamenti con altre discipline e di formulare un
giudizio autonomo.
La valutazione terrà inoltre presenti tutte le possibili manifestazioni di attenzione, interesse
e partecipazione in classe, di impegno, di acquisizione di un efficace metodo di studio,
adeguato alle fasce d’età; sarà inoltre valorizzata la costanza nello studio a casa e
l’assiduità nella presenza a scuola. Particolare attenzione verrà data all’aspetto
dell’autovalutazione e all’apprendimento per errori e correzione.
Di questi molteplici aspetti che concorrono alla crescita educativa e alla formazione
cognitivo-culturale dello studente si terrà conto nella valutazione complessiva in sede di
scrutinio intermedio e di fine anno accanto alla valutazione della preparazione disciplinare.
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TIPOLOGIA DI PROVE DI
VERIFICA
Prove orali 4

SCANSIONE TEMPORALE
N. verifiche sommative previste per
quadrimestre 2
N. verifiche formative previste per
quadrimestre 2

MODALITÀ DI RECUPERO
•

Recupero curricolare

6. GRIGLIE DI VALUTAZIONE

Secondo quadrimestre: febbraio, marzo
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Giudi Voto/
zio
10

Conoscen Competenz Competenze
critiche
ze
e
di base

1-4

1-6

Le informazioni
risultano
isolate, confuse,
con errori molto
gravi.

Il lessico risulta
improprio e
povero; le
conoscenze non
risultano
assolutamente
applicate.

Le informazioni
risultano collegate con
frequenti e gravi errori
nonostante la guida del
docente; risultano
carenze di rilievo per
quanto riguarda sia il
livello dell’analisi che
della sintesi.

5

7-9

Le informazioni
risultano
incomplete e
superficiali con
qualche errore.

L’esposizione
risulta incerta e
non lineare; le
conoscenze
risultano guidate e
con qualche errore
anche con la guida
del docente.

Gli argomenti trattati
risultano analizzati e
collegati in modo
approssimativo ed
impreciso; la sintesi si
dimostra inefficace.

6

10-11

La conoscenza
risulta
nell’insieme
corretta, pur
limitata agli
aspetti
principali.

L’esposizione
risulta globalmente
corretta anche se
essenziale nell’uso
del linguaggio; le
conoscenze
risultano applicate
in modo non del
tutto autonomo.

Gli argomenti risultano
colti e collegati in modo
semplice con
considerazioni
sostanzialmente corrette
sul piano del
ragionamento anche se
non completamente
autonome.

7

12

La conoscenza
risulta
completa,
sostanzialmente
sicura e non
mnemonica.

Le scelte lessicali
risultano proprie e
coerenti; le
conoscenze
risultano applicate
in modo autonomo.

L’analisi coglie tutti gli
aspetti significativi; le
conoscenze risultano
unificate in modo
autonomo.
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S

D
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8

13

La conoscenza
risulta sicura,
ampia, con
qualche spunto
di
approfondiment
o.

La terminologia
risulta usata con
padronanza; le
conoscenze
vengono applicate
in modo autonomo
e sicuro.

Le relazioni tra concetti
diversi risultano
individuate in modo
chiaro; i dati risultano
ricomposti in modo
personale e
significativo,
permettendo di giungere
a conclusioni motivate.

9

14

10

15

La conoscenza
risulta
approfondita e
particolarmente
arricchita da
spunti
personali.

L’espressione
risulta fluida e
ricca; le
conoscenze
risultano applicate
in modo
particolarmente
significativo anche
in situazioni
complesse.

Le relazioni tra concetti
diversi risultano
individuate e mostrano
una visione molto chiara
ed approfondita dei vari
aspetti dei problemi; la
prova dimostra spiccate
capacità interpretative e
di giudizio.
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Verona, 25 ottobre 2019

Il Docente: Sergio Palladino

