
Programmazione didattica 

I.I.S. via Silvestri 301 

                                               Sezione associata: Liceo Scientifico “M. Malpighi” 

 

Anno scolastico 2018/2019 

 

DOCENTE Prof.ssa Mariani Federica 

MATERIA Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche (classe di concorso A050) 

CLASSE III sez. B 

TESTI IN ADOZIONE 

CHIMICA: Valitutti/Falasca/Tifi/ - Chimica. Concetti e modelli – Zanichelli 

BIOLOGIA: Sadava/Hills/et al – Nuova biologia blu  - Genetica, DNA, evoluzione 

e corpo umano plus - Zanichelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODI E STRATEGIE 

 

 

• Cooperative learning 

• Learning by doing 

• Brain storming 

• Problem solving 

• Lezione partecipata; discussione sugli argomenti trattati 

• Lezioni in power point 

• Lezione frontale 

• Mappe concettuali 

• Attività di laboratorio 

• Uscite didattiche  

La didattica sarà organizzata in rapporto alle capacità ed ai ritmi di apprendimento 

degli studenti. Pur mantenendo i manuali come indispensabili strumenti per 

l’apprendimento dei contenuti, in classe si tenderà il più possibile ad esaminare, 

commentare, discutere e riflettere sui singoli argomenti trattati.  

 

 

 

STRUMENTI 

 

• Libri di testo 

• Fotocopie di materiale predisposto dall’insegnante  

• Riviste del settore 

• Materiali e strumenti di laboratorio 

 

 

 

 

VERIFICA 

 

• Verifiche orali 

• Verifiche scritte (prove strutturate e semistrutturate) 

• Esercitazioni individuali 

• Ricerche di approfondimento  su formato multimediale 

 

Saranno anche previsti interventi orali dal posto per valutare la costanza nello studio 

dello studente. La valutazione terrà conto di:  

- livello individuale di conseguimento degli obiettivi in termini di conoscenze e 

in termini di competenze 

- interesse, impegno in laboratorio 

- partecipazione al dialogo 

- partecipazione alle uscite didattiche 

- svolgimento dei compiti assegnati per casa  

 

 

COMPETENZE PER AMBITO 

 

Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

 



 

 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI * 

 

• Saper effettuare connessioni logiche, 

• Saper riconoscere o stabilire relazioni, 

• Saper classificare, 

• Risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici 

• Saper formulare ipotesi in base ai dati forniti, 

• Saper trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate, 

• Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, 

• Porsi in modo critico e consapevole di fronte ai problemi di carattere 

scientifico e tecnologico della società attuale, 

• Comprendere la corretta terminologia scientifica ed esprimersi in modo 

chiaro, rigoroso e sintetico. 

*  Basate sul Regolamento recante Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento (DM 7 ottobre 2010, 
n.211) 
 

PROGETTAZIONE MODULARE 

 

Nel secondo biennio si ampliano, si consolidano e si pongono in relazione i contenuti disciplinari, introducendo in modo 

graduale ma sistematico i concetti, i modelli e il formalismo che sono propri delle discipline oggetto di studio e che consentono 

una spiegazione più approfondita dei fenomeni. 

Modulo 1: MISURE E GRANDEZZE 

Conoscenze Capacità/ Abilità 

Sistema internazionale di unità di 

misura. Grandezze estensive e 

grandezze intensive.  Volume, massa e 

peso, densità, energia e temperatura.  

Esprimere il risultato di una misura secondo le regole della comunicazione 

scientifica.  Usare il corretto numero di cifre significative.  

Individuare quali proprietà di un campione dipendono dalle dimensioni del 

campione stesso e quali ne sono indipendenti.  

Distinguere tra massa e peso.   

 

 

Modulo 2: LA MATERIA 

Conoscenze Capacità/ Abilità 

Elementi e composti. 

Trasformazioni fisiche e chimiche.  

La legge di conservazione della massa, 

legge delle proporzioni definite e legge 

delle proporzioni multiple. Il modello 

atomico di Dalton. 

 Atomi e molecole.  Formule chimiche e 

loro “lettura”. 

Classificare la materia in elementi e composti. Indicare le evidenze 

sperimentali che portarono Lavoisier, Proust e Dalton alla formulazione delle 

leggi.  

Saper “leggere” una formula e descrivere la composizione di una sostanza.  

Applicare le leggi ponderali della chimica. 

 

 

 

 

 

Modulo 3: IL LINGUAGGIO DELLA CHIMICA 

Conoscenze Capacità/ Abilità 

Massa atomica e massa molecolare.  

La mole. La costante di Avogadro. 

Calcoli con le moli. 

Formule chimiche e composizione 

percentuale.  

 

Saper determinare la massa molare di una sostanza nota la formula. Saper 

determinare la formula empirica e molecolare di un composto. Saper 

determinare il numero di moli e di atomi in una quantità di sostanza. 

 

Modulo 4: L’ATOMO 

Conoscenze Capacità/ Abilità 

  I modelli atomici. 

Le particelle fondamentali dell’atomo. 

Numero atomico e numero di massa. 

Gli isotopi. La doppia natura della luce. 

L’atomo di idrogeno secondo Bohr. 

L’elettrone e la meccanica quantistica. 

Numeri quantici e orbitali. 

 La configurazione elettronica. 

Collegare le tappe che hanno portato dall’atomo di Dalton al modello atomico 

nucleare.   

Distinguere gli aspetti ondulatori da quelli corpuscolari. Saper interpretare gli 

spettri a righe mediante il concetto di quantizzazione dell’energia. 

Saper determinare la configurazione elettronica degli atomi.  



Modulo 5:  LA DIVISIONE CELLULARE 

Conoscenze Capacità / Abilità 

  La mitosi e il ciclo cellulare. La meiosi.  

  

 

Evidenziare analogie e differenze tra mitosi e meiosi. Spiegare come il 

crossing over contribuisce alla variabilità genetica. Identificare le fasi della 

mitosi al microscopio.  

 

 

Modulo 6: I COMPOSTI CHIMICI  

Conoscenze Capacità/ Abilità 

  Il sistema periodico di Mendeleev e la 

moderna tavola periodica. Le proprietà 

periodiche degli elementi.  

Le principali famiglie chimiche.  

 

Forma delle molecole. La teoria VSEPR. 

Molecole polari e apolari. Forze 

intermolecolari. 

Saper correlare la posizione degli elementi nel sistema periodico con la 

configurazione elettronica. Saper utilizzare la tavola periodica.  

Prevedere, in base alla teoria VSEPR, la geometria di semplici molecole. 

Individuare se una molecola è polare o apolare. Prendere in esame le 

interazioni tra molecole.  

 

 

Modulo 7:  GENETICA  

Conoscenze Capacità / Abilità 

  Leggi di Mendel. Il concetto di alleli. 

Gruppi sanguigni. Principali malattie 

genetiche umane. 

La determinazione cromosomica del 

sesso.  

 

Essere in grado di risolvere problemi di genetica. Valutazione del rischio di 

trasmissione di alcune malattie genetiche alla prole. Cogliere le relazioni tra le 

leggi di Mendel e la meiosi. 

 

 

Modulo 8:  GENETICA E BIOLOGIA MOLECOLARE  

Conoscenze Capacità / Abilità 

Composizione degli acidi nucleici. La 

struttura del DNA e dell’RNA.  

Duplicazione del DNA.   

Meccanismo e trasmissione 

dell’informazione genetica. La 

trascrizione. Il codice genetico. La 

traduzione.  

Introni ed esoni. Le mutazioni. 

Regolazione del’espressione genica.   

Essere in grado di comprendere il ruolo del DNA nelle patologie genetiche.  

Saper descrivere il flusso dell’informazione genetica nella cellula.  

Essere in grado comprendere il ruolo degli enzimi nella regolazione della 

sintesi proteica. Comprendere l’importanza dei processi di regolazione nella 

vita cellulare.  

 

 

Modulo 9:  EVOLUZIONE 

Conoscenze Capacità / Abilità 

Fissismo, catastrofismo. La teoria di 

Lamarck. La teoria di Darwin. Il concetto 

di specie. Strutture analoghe e 

omologhe. 

Ricostruire le principali tappe della storia del pensiero evolutivo. Spiegare il 

ruolo della selezione naturale nel processo evolutivo.  

 

I contenuti indicati saranno sviluppati durante il primo ed il secondo quadrimestre secondo le modalità e con l’ordine ritenuti 

più idonei in relazione alla classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programmazione didattica 

I.I.S. via Silvestri 301 

                                               Sezione associata: Liceo Scientifico “M. Malpighi” 

 

Anno scolastico 2018/2019 

 

DOCENTE Prof.ssa Mariani Federica 

MATERIA Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche (classe di concorso A050) 

CLASSE IV sez. B 

TESTI IN ADOZIONE 

CHIMICA: Valitutti/Falasca/Amadio – Chimica: concetti e modelli 2ed- Dalle 

soluzioni all’elettrochimica – Zanichelli. 

BIOLOGIA: Sadava/Hills/et al – Nuova biologia blu  - Genetica, DNA, evoluzione 

e corpo umano plus – Zanichelli 

SCIENZE DELLA TERRA: Lupia Palmieri/Parotto: Globo terrestre e la sua 

evoluzione – edizione blu - Zanichelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODI E STRATEGIE 

 

• Cooperative learning 

• Learning by doing 

• Brain storming 

• Problem solving 

• Lezione partecipata; discussione sugli argomenti trattati 

• Lezioni in power point 

• Lezione frontale 

• Mappe concettuali 

• Attività di laboratorio 

• Uscite didattiche  

La didattica sarà organizzata in rapporto alle capacità ed ai ritmi di apprendimento 

degli studenti. Pur mantenendo i manuali come indispensabili strumenti per 

l’apprendimento dei contenuti, in classe si tenderà il più possibile ad esaminare, 

commentare, discutere e riflettere sui singoli argomenti trattati.  

 

 

STRUMENTI 

• Libri di testo 

• Fotocopie di materiale predisposto dall’insegnante  

• Riviste del settore 

• Materiali e strumenti di laboratorio 

 

 

 

 

VERIFICA 

 

• Verifiche orali 

• Verifiche scritte (prove strutturate e semistrutturate)  

• Esercitazioni individuali 

• Ricerche di approfondimento  su formato multimediale 

 

Saranno anche previsti interventi orali dal posto per valutare la costanza nello studio 

dello studente. La valutazione terrà conto di:  

- livello individuale di conseguimento degli obiettivi in termini di conoscenze e 

in termini di competenze 

- interesse, impegno in laboratorio 

- partecipazione al dialogo 

- partecipazione alle uscite didattiche 

- svolgimento dei compiti assegnati per casa  

 

 

COMPETENZE PER AMBITO 

 

Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

 



 

 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI * 

 

• Saper effettuare connessioni logiche, 

• Saper riconoscere o stabilire relazioni, 

• Saper classificare, 

• Risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici 

• Saper formulare ipotesi in base ai dati forniti, 

• Saper trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate, 

• Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, 

• Porsi in modo critico e consapevole di fronte ai problemi di carattere 

scientifico e tecnologico della società attuale, 

• Comprendere la corretta terminologia scientifica ed esprimersi in modo 

chiaro, rigoroso e sintetico. 

 

 

PROGETTAZIONE MODULARE 

Nel secondo biennio si ampliano, si consolidano e si pongono in relazione i contenuti disciplinari, introducendo in modo 

graduale ma sistematico i concetti, i modelli e il formalismo che sono propri delle discipline oggetto di studio e che consentono 

una spiegazione più approfondita dei fenomeni. 

 

Modulo 1: LE NUOVE TEORIE DEL LEGAME 

Conoscenze Capacità/ Abilità 

La teoria del legame di valenza. Le molecole 

diatomiche secondo la teoria del legame di 

valenza. L’ibridazione  degli orbitali atomici. 

L’ibridazione del carbonio. 

Saper spiegare la teoria del legame di valenza e l’ibridazione degli 

orbitali atomici. Saper utilizzare il modello dell’ibridazione degli orbitali 

per prevedere la geometria di una molecola e viceversa.  

 

Modulo 2: I NOMI E LE FORMULE DEI COMPOSTI  

Conoscenze Capacità/ Abilità 

Valenza e numero di ossidazione. 

Classificazione e proprietà dei composti binari e 

ternari. Nomenclatura dei composti binari e 

ternari.  

Saper classificare i composti inorganici. Assegnare il numero di 

ossidazione agli elementi nei composti.  Convertire la nomenclatura in 

formula chimica. Assegnare il nome IUPAC e  tradizionale. 

 

 

 

Modulo 3: INTERAZIONI  TRA SOSTANZE 

Conoscenze Capacità/ Abilità 

Le soluzioni. Soluzioni elettrolitiche e non 

elettrolitiche. Ionizzazione e  dissociazione. 

Concentrazione delle soluzioni. 

 

Equazioni di reazione. Bilanciamento delle 

reazioni. Vari tipi di reazioni. Calcoli 

stechiometrici.  

 

Equilibrio chimico. Costante di equilibrio. Il 

principio di Le Chetelier. 

 

Saper utilizzare i vari tipi di concentrazione nelle risoluzione di 

problemi. Eseguire calcoli relativi alle diluizione delle soluzioni. 

 

Saper classificare le diverse reazioni chimiche. Saper eseguire calcoli 

stechiometrici. 

 

Identificare i fattori che influenzano la velocità e l’equilibrio di una 

reazione chimica.   

 

 

Modulo 4: IL CORPO UMANO 

Conoscenze Capacità/ Abilità 

Caratteristiche generali del corpo umano e dei 

suoi livelli di organizzazione. Omeostasi. I tessuti. 

 Apparato digerente 

 Apparato cardiovascolare e sangue 

Apparato respiratorio 

Sistema linfatico e immunità 

Sistema endocrino 

Sistema nervoso 

Saper correlare la struttura e la funzione degli organi del corpo umano. 

Localizzare i sistemi e gli apparati del nostro corpo. Essere in grado di 

evitare situazioni rischiose per la salute. Collegare l’anatomia, la 

fisiologia e la patologia degli apparati di un organismo umano. 

 



Modulo 5: ACIDI E BASI 

Conoscenze Capacità/ Abilità 

Teorie sugli acidi e basi. Ionizzazione dell’acqua. 

pH delle soluzioni. Titolazione acido-base. 

Soluzioni tampone. 

Saper determinare il pH delle diverse soluzioni. Stabilire la forza degli 

acidi e delle basi.  

 

Modulo 6: ELETTROCHIMICA 

Conoscenze Capacità / Abilità 

Reazioni di ossido-riduzione.  Bilanciamento 

reazioni redox. Le pile.  

Saper eseguire calcoli stechiometrici. Saper riconoscere una reazione 

di ossidoriduzione. Saper bilanciare una reazione di ossidoriduzione. 

Conoscere le principali applicazione dell’elettrochimica.  

 

Modulo 7: LA CROSTA TERRESTRE 

Conoscenze Capacità / Abilità 

I minerali: caratteristiche generali, proprietà e 

classificazione. 

Le rocce: ciclo litogenetico, le rocce magmatiche, 

sedimentarie e metamorfiche.  

Classificare il tipo di minerale/roccia. Riconoscere le caratteristiche dei 

minerali e delle rocce. Essere in grado di collegare il tipo di 

minerale/roccia al suo utilizzo. 

 

I contenuti indicati saranno sviluppati durante il primo ed il secondo quadrimestre secondo le modalità e con l’ordine ritenuti 

più idonei in relazione alla classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programmazione didattica 

I.I.S. via Silvestri 301 

                                               Sezione associata: Liceo Scientifico “M. Malpighi” 

 

Anno scolastico 2018/2019 

 

DOCENTE Prof.ssa Mariani Federica 

MATERIA Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche (classe di concorso A050) 

CLASSE IV sez.F 

TESTI IN ADOZIONE 

CHIMICA: Valitutti/Falasca/Amadio – Chimica: concetti e modelli 2ed- dalle 

soluzioni all’elettrochimica – Zanichelli. 

BIOLOGIA: Sadava/Hills/et al – Nuova biologia blu  - Genetica, DNA, evoluzione 

e corpo umano plus – Zanichelli 

SCIENZE DELLA TERRA: Lupia Palmieri/Parotto: Globo terrestre e la sua 

evoluzione – edizione blu - Zanichelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODI E STRATEGIE 

 

• Cooperative learning 

• Learning by doing 

• Brain storming 

• Problem solving 

• Lezione partecipata; discussione sugli argomenti trattati 

• Lezioni in power point 

• Lezione frontale 

• Mappe concettuali 

• Attività di laboratorio 

• Uscite didattiche  

La didattica sarà organizzata in rapporto alle capacità ed ai ritmi di apprendimento 

degli studenti. Pur mantenendo i manuali come indispensabili strumenti per 

l’apprendimento dei contenuti, in classe si tenderà il più possibile ad esaminare, 

commentare, discutere e riflettere sui singoli argomenti trattati.  

 

 

STRUMENTI 

• Libri di testo 

• Fotocopie di materiale predisposto dall’insegnante  

• Riviste del settore 

• Materiali e strumenti di laboratorio 

 

 

 

 

VERIFICA 

 

• Verifiche orali 

• Verifiche scritte (prove strutturate e semistrutturate) 

• Esercitazioni individuali 

• Ricerche di approfondimento  su formato multimediale 

 

Saranno anche previsti interventi orali dal posto per valutare la costanza nello studio 

dello studente. La valutazione terrà conto di:  

- livello individuale di conseguimento degli obiettivi in termini di conoscenze e 

in termini di competenze 

- interesse, impegno in laboratorio 

- partecipazione al dialogo 

- partecipazione alle uscite didattiche 

- svolgimento dei compiti assegnati per casa  

 

 

COMPETENZE PER AMBITO 

 

Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

 



 

 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI * 

 

• Saper effettuare connessioni logiche, 

• Saper riconoscere o stabilire relazioni, 

• Saper classificare, 

• Risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici 

• Saper formulare ipotesi in base ai dati forniti, 

• Saper trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate, 

• Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, 

• Porsi in modo critico e consapevole di fronte ai problemi di carattere 

scientifico e tecnologico della società attuale, 

• Comprendere la corretta terminologia scientifica ed esprimersi in modo 

chiaro, rigoroso e sintetico. 

 

 

PROGETTAZIONE MODULARE 

Nel secondo biennio si ampliano, si consolidano e si pongono in relazione i contenuti disciplinari, introducendo in modo 

graduale ma sistematico i concetti, i modelli e il formalismo che sono propri delle discipline oggetto di studio e che consentono 

una spiegazione più approfondita dei fenomeni. 

 

Modulo 1: LE NUOVE TEORIE DEL LEGAME 

Conoscenze Capacità/ Abilità 

La teoria del legame di valenza. Le molecole 

diatomiche secondo la teoria del legame di 

valenza. L’ibridazione  degli orbitali atomici. 

L’ibridazione del carbonio. 

Saper spiegare la teoria del legame di valenza e l’ibridazione degli 

orbitali atomici. Saper utilizzare il modello dell’ibridazione degli orbitali 

per prevedere la geometria di una molecola e viceversa.  

 

Modulo 2: I NOMI E LE FORMULE DEI COMPOSTI  

Conoscenze Capacità/ Abilità 

Valenza e numero di ossidazione. 

Classificazione e proprietà dei composti binari e 

ternari. Nomenclatura dei composti binari e 

ternari.  

Saper classificare i composti inorganici. Assegnare il numero di 

ossidazione agli elementi nei composti.  Convertire la nomenclatura in 

formula chimica. Assegnare il nome IUPAC e  tradizionale. 

 

 

 

Modulo 3: INTERAZIONI  TRA SOSTANZE 

Conoscenze Capacità/ Abilità 

Le soluzioni. Soluzioni elettrolitiche e non 

elettrolitiche. Ionizzazione e  dissociazione. 

Concentrazione delle soluzioni. 

 

Equazioni di reazione. Bilanciamento delle 

reazioni. Vari tipi di reazioni. Calcoli 

stechiometrici.  

 

Equilibrio chimico. Costante di equilibrio. Il 

principio di Le Chetelier. 

 

Saper utilizzare i vari tipi di concentrazione nelle risoluzione di 

problemi. Eseguire calcoli relativi alle diluizione delle soluzioni. 

 

Saper classificare le diverse reazioni chimiche. Saper eseguire calcoli 

stechiometrici. 

 

Identificare i fattori che influenzano la velocità e l’equilibrio di una 

reazione chimica.   

 

 

Modulo 4: IL CORPO UMANO 

Conoscenze Capacità/ Abilità 

Caratteristiche generali del corpo umano e dei 

suoi livelli di organizzazione. Omeostasi. I tessuti. 

 Apparato digerente 

 Apparato cardiovascolare e sangue 

Apparato respiratorio 

Sistema linfatico e immunità 

Sistema endocrino 

Sistema nervoso 

Saper correlare la struttura e la funzione degli organi del corpo umano. 

Localizzare i sistemi e gli apparati del nostro corpo. Essere in grado di 

evitare situazioni rischiose per la salute. Collegare l’anatomia, la 

fisiologia e la patologia degli apparati di un organismo umano. 

 



Modulo 5: ACIDI E BASI 

Conoscenze Capacità/ Abilità 

Teorie sugli acidi e basi. Ionizzazione dell’acqua. 

pH delle soluzioni. Titolazione acido-base. 

Soluzioni tampone. 

Saper determinare il pH delle diverse soluzioni. Stabilire la forza degli 

acidi e delle basi.  

 

Modulo 6: ELETTROCHIMICA 

Conoscenze Capacità / Abilità 

Reazioni di ossido-riduzione.  Bilanciamento 

reazioni redox. Le pile.  

Saper eseguire calcoli stechiometrici. Saper riconoscere una reazione 

di ossidoriduzione. Saper bilanciare una reazione di ossidoriduzione. 

Conoscere le principali applicazione dell’elettrochimica.  

 

Modulo 7: LA CROSTA TERRESTRE 

Conoscenze Capacità / Abilità 

I minerali: caratteristiche generali, proprietà e 

classificazione. 

Le rocce: ciclo litogenetico, le rocce magmatiche, 

sedimentarie e metamorfiche.  

Classificare il tipo di minerale/roccia. Riconoscere le caratteristiche dei 

minerali e delle rocce. Essere in grado di collegare il tipo di 

minerale/roccia al suo utilizzo. 

 

I contenuti indicati saranno sviluppati durante il primo ed il secondo quadrimestre secondo le modalità e con l’ordine ritenuti 

più idonei in relazione alla classe. 

 

 

 

Roma, 20/11/2018        Prof.ssa Mariani Federica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


