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ARGOMENTI/CONOSCENZE 

La composizione della materia: le sostanze. Miscugli eterogene e soluzioni. 
Le reazioni Chimiche e gli scambi energetici. La legge di conservazione 
della massa. Elementi e composti. Legge delle proporzioni definite e 
costanti. Caratteristiche e simboli degli elementi. L’organizzazione della 
tavola periodica  

PERIODO settembre/ottobre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

La teoria atomica di Dalton. La moderna teoria atomica. La composizione 
degli atomi e le proprietà elettriche della materia. Il numero atomico e il 
numero di Massa. Il linguaggio chimico: le formule degli elementi e dei 
composti. Le reazioni e i passaggi di stato secondo la teoria atomica. Le 
equazioni chimiche e il loro bilanciamento. 

PERIODOottobre/novembre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
La massa atomica assoluta e relativa. La massa molecolare, la mole e i 
calcoli stechiometrici. Il reagente limitante e il reagente in eccesso, la resa 
percentuale. 

PERIODOnovembre /dicembre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
Le idee fondanti della Biologia. Le molecole della vita: carboidrati, lipidi, 
proteine, acidi nucleici. 

PERIODO gennaio/febbraio 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Il microscopico mondo delle cellule. La membrana plasmatica e il 
citoscheletro: il confine e l’impalcatura della cellula. Il nucleo e i ribosomi: il 
controllo genetico della cellula. Il sistema di membrane interne e il trasporto 
dei prodotti cellulari. I mitocondri e i cloroplasti. L’ATP e il lavoro cellulare. 
La fotosintesi e respirazione cellulare. 

PERIODO febbraio/marzo 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

La divisione cellulare e la riproduzione dei viventi. Il ciclo cellulare, la mitosi 
e la citodieresi. Le cellule tumorali. La meiosi. Il ciclo vitale degli organismi 
con riproduzione sessuata. Le origini della variabilità genetica. Anomalie 
genetiche.  

PERIODOmarzo/aprile 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
Le caratteristiche ereditarie e i modelli di ereditarietà. Le leggi di Mendel, il 
genotipo, il fenotipo, gli alleli e i cromosomi omologhi. Le malattie genetiche 
e i test genetici. 

PERIODOaprile/maggio 

 
 
 
 



 

 

ABILITÀ 

Comprendere come le conoscenze scientifiche sono spesso il risultato del lavoro di numerosi scienziati. Spiegare 
l’organizzazione deli elementi nella tavola periodica attuale. Utilizzare le leggi ponderali della chimica, la mole e la massa 
molare per effettuare calcoli stechiometrici. 
Comparare le strutture comuni a tutte le cellule eucariote, distinguendo tra cellule animali e cellule vegetali. Analizzare i 
processi metabolici della respirazione cellulare e della fotosintesi clorofilliana.Esporre e commentare alcuni argomenti legati 
alla crescita civile, come le tematiche inerenti l’educazionealla salute dell’uomo. 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà ed operare in campi 
applicativi 
Interpretare un’equazione chimica in base alle leggi ponderali della chimica. 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 
Calcolare il numero di moli corrispondenti a una data massa di una sostanza e viceversa. 
Calcolare la composizione percentuale degli elementi nei composti. 
Bilanciare una reazione chimica. 
Possedere i contenuti fondamentali della Biologia, padroneggiandone il linguaggio, le procedure e i metodi di indagine. 
Distinguere le diverse strutture cellulari e le funzioni specifiche di ognuna di esse. Comprendere i processi equazionali e 
riduzionali della divisione cellulare. Comprendere i meccanismi di trasmissione dei caratteri genetici e le leggi che 
determinano l’ereditarietà 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento; acquisire il proprio metodo di lavoro e di studio 
Progettare: elaborare e realizzare attività seguendo la logica della progettazione utilizzando le conoscenze apprese per 
stabilire obiettivi significativi e realistici, definendo strategie di azione 
Comunicare: comprendere e rappresentare testi e messaggi di genere e complessità diversi formulati con linguaggi e 
supporti diversi; rappresentare eventi, fenomeni, procedure, utilizzando linguaggi diversi e diverse competenze disciplinari 
Collaborare e partecipare: lavorare, interagire con gli altri in precise e specifiche attività collettive 
Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, proponendo soluzioni utilizzando 
contenuti e metodi delle diverse discipline 
Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra fenomeni ed eventi diversi e 
lontani nello spazio e nel tempo 
Acquisire ed interpretare l’informazione ricevuta: comprendere, interpretare ed intervenire in modo personale negli 
eventi del mondo 
Agire in modo autonomo e responsabile: inserirsi in modo attivo consapevole nella vita sociale e far valere i propri diritti 
riconoscendo al contempo i diritti fondamentali degli altri. 

STRUMENTI DIDATTICI Libro di testo; LIM; fotocopie, mappe concettuali, materiale tratto da Internet, proiezioni di filmati, laboratorio. 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

Lezioni frontali, lezioni partecipate, lavoro collettivo guidato o autonomo, attività di laboratorio. 



TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1 

Verifiche scritte (strutturate e semi-strutturate, domande aperte) verifiche orali e controllo del lavoro fatto a casa.  
La valutazione 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 
relazioni tra essi, della capacità di sintesi.   

 

                                                           
1numero di verifiche, griglia di valutazione e obiettivi minimi indicati si rimanda alla documentazione prodotta e adottata dal dipartimento di riferimento 
 


