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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020
INDIRIZZO: LINGUISTICO
CLASSE: 3 SEZIONE B
DISCIPLINA: SCIENZE
DOCENTE: FRANCESCO MURARI
QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe): 2

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
1. Acquisizione e padronanza di una informazione specifica di materia, attuata anche
attraverso una corretta capacità di comprensione e interpretazione del testo in uso o di
altri testi.
2. Acquisizione di un linguaggio scientifico appropriato, articolato secondo logica e
pertinenza.
3. Acquisizione di un metodo scientifico che permetta, partendo da ipotesi iniziali, di
analizzare correttamente un problema, per giungere alla sintesi finale.
4. Capacità di leggere la realtà e di ripercorrere con autonomia e senso critico gli itinerari
scientifici acquisiti.
5. Acquisizione della dimensione storica delle scienze e del carattere dinamico del suo
evolversi.
6. Abilità di cogliere le relazioni che intercorrono con le altre discipline.
7. Conoscere ed utilizzare correttamente il linguaggio chimico e biochimico.
8. Saper individuare un fenomeno macroscopico come trasformazione di tipo chimico.
9. Prendere coscienza delle leggi fondamentali della chimica.
10. Comprendere la relazione tra struttura e proprietà chimiche.
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ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
CHIMICA
• Riconoscere il percorso sperimentalestorico della scoperta delle particelle
subatomiche
• Distinguere e confrontare i vari modelli
atomici
• Riconoscere la valenza del passaggio
da orbita ad orbitale
• Individuare i numeri quantici e gli
orbitali in una configurazione
elettronica.
• Collegare configurazioni elettroniche
alle proprietà periodiche studiate
• Riconoscere e confrontare le tipologie
di legame studiate in alcune sostanze
chimiche
• Associare le proprietà di una sostanza
all’ibridazione, risonanza e polarità
• Interpretare le proprietà dei gas alla
luce delle leggi studiate
• Collegare le proprietà dei vari stati ai
legami che le caratterizzano

BIOLOGIA
•
•
•
•

•
•

Cogliere l’origine e lo sviluppo storico della
genetica molecolare
Acquisire la consapevolezza che tutte le
informazioni per dare origine a nuove
cellule sono contenute nel DNA.
Mettere in relazione la duplicazione del
Dna con la divisione cellulare e la
riproduzione dei viventi
Comprendere il ruolo del DNA nella
trasmissione dei caratteri e i meccanismi
di regolazione dell’espressione dei geni
nei pro ed eucarioti.
Cogliere le analogie e le differenze tra la
regolazione dell’espressione genica nei
procarioti e negli eucarioti.
Acquisire la consapevolezza della gravità
degli effetti delle mutazioni in relazione al

ABILITA’/CAPACITA’
CHIMICA
•
•

•
•

•
•
•
•

Descrivere un atomo nelle sue componenti
subatomiche
Descrivere i vari modelli atomici
Descrivere i numeri quantici e le tipologie di
orbitali, anche in ordine di successione
Descrivere le principali proprietà periodiche
Descrivere i legami primari e secondari
Illustrare la teoria dell’ibridazione, il
fenomeno della e della polarità
Illustrare il comportamento dei gas e le
proprietà dei liquidi
Descrivere le condizioni che definiscono i
vari tipi di solidi

BIOLOGIA
•
•

Illustrare il modello a doppia elica di Watson e Crick.
Spiegare perché la duplicazione del DNA si dice
semiconservativa
Descrivere le basi molecolari dell’ereditarietà
• Correlare la struttura del DNA con la sua funzione.
• Illustrare gli esperimenti di Griffith, di Avery, di Hershey e
Chase.
• Spiegare la relazione tra DNA e proteine .
• Descrivere struttura e funzioni dell’RNA messaggero,
transfer e ribosomiale.
• Descrivere le caratteristiche del codice genetico.
• Illustrare il modello dell’operone lattosio come esempio di
controllo genico nei procarioti.
• Distinguere i diversi tipi di mutazione.
Mettere in relazione l’insorgere e la trasmissione di
alterazioni genetiche con patologie umane.
•
Individuare quali sono gli strumenti e le modalità più
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tipo di mutazione e alle cellule in cui si
verificano.
Mettere in relazione la frequenza delle
mutazioni con l’esposizione ad agenti
mutageni.
Cogliere l’origine e lo sviluppo storico delle
tecnologie del DNA ricombinante.
Comprendere le potenzialità delle
applicazioni delle biotecnologie e i rischi
connessi.

nelle tecnologie del DNA ricombinante.
Individuare alcune applicazioni positive delle
biotecnologie in campo medico, farmaceutico, agricolo e
ambientale

•

CONOSCENZE
CHIMICA
I primi modelli atomici
Dal modello di Thomson al modello di Bohr
Le particelle subatomiche
L’atomo moderno
Configurazione e proprietà periodiche
I numeri quantici e gli orbitali
Ordine di riempimento degli orbitali
La tavola periodica e le principali proprietà periodiche degli elementi
I legami chimici
Legami primari: covalente, ionico, metallico
Legami secondari: ponte idrogeno e forze intermolecolari
La struttura delle molecole
Teoria degli orbitali ibridi e polarità.
Gli stati della materia e i legami
Il comportamento dei gas.
Le proprietà dei liquidi.
Solidi ionici, covalenti e molecolari

BIOLOGIA

1 a BASI CHIMICHE DELL’EREDITARIETA’
•

Struttura del DNA e la sua replicazione.
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Differenze tra il genoma dei procarioti e degli eucarioti.
Modalità di divisione cellulare negli eucarioti e nei procarioti.

1 b ESPRESSIONE DEL CODICE GENETICO
•
•
•
•
•

Trascrizione del DNA e di codice genetico.
Sintesi proteica e la regolazione dell’espressione genica negli organismi procarioti ed eucarioti.
Cosa sono le mutazioni.
Mutazioni a livello somatico ed ereditarie, genomiche, cromosomiche e puntiformi.
Le malattie genetiche umane causate da mutazioni cromosomiche.

1 c TECNOLOGIA DEL DNA RICOMBINANTE E SUE APPLICAZIONI
•
•
•

Modalità di scambio di materiale genetico nei procarioti.
Tecnologia del DNA ricombinante.
La clonazione genica e le applicazioni delle biotecnologie.

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, di plastici e dei
laboratori. Durante l'anno scolastico studentesse e studenti potranno affrontare
approfondimenti, singolarmente o in gruppo, in base ai diversi interessi e, se possibile, si
effettueranno uscite didattiche in riferimento ai temi trattati. 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 che si avvalga almeno dei sottoscritti requisiti fondamentali.

4. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati:
H. CURTIS “Il nuovo invito alla biologia. blu” biologia molecolare - ZANICHELLI ed.
F. BAGATTI “Dall'alba della chimica alle molecole della vita" - 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,
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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.

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

Secondo quadrimestre: febbraio, marzo
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Giudizio

Voto/10

Voto/15

Competenze

di base

critiche

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.

8

13

La conoscenza
risulta sicura, ampia,
con qualche spunto di
approfondimento.

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.

I

S

D

B

E

Competenze

1-4
GI

O

Conoscenze
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Il Docente: Francesco Murari

