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ARGOMENTI/CONOSCENZE 

L’organizzazione del corpo umano: sistemi e apparati, i tessuti, 
l’omeostasi. 
Apparato escretore: struttura e funzioni, il nefrone, l’equilibrio 
idrosalino e l’equilibrio acido-base. 

Ottobre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Sistema immunitario: panoramica sulle difese immunitarie, le difese 
aspecifiche e specifiche, la risposta umorale e la risposta cellulo-
mediata, la memoria immunologica e i vaccini, le allergie, le 
intolleranze) 
Sistema linfatico: la circolazione linfatica e gli organi 

Novembre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Sistema nervoso: panoramica sul sistema nervoso, la trasmissione 
dell’impulso nervoso, il sistema nervoso centrale e periferico 
Organi di senso: il gusto e l’olfatto, la vista, l’udito, l’equilibrio e i 
sensi somatici  

Dicembre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Sistema endocrino: il meccanismo d’azione degli ormoni, ipotalamo, 
ipofisi ed epifisi, tiroide e paratiroidi, pancreas, surrenali e gonadi 
Apparato riproduttore: apparato riproduttore maschile e femminile, 
ruolo degli ormoni nella riproduzione, dal concepimento alla nascita 

Gennaio 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Le componenti della geosfera (minerali e rocce): i processi endogeni 
ed esogeni, classificazione dei minerali, proprietà fisiche dei minerali, 
rocce ignee, sedimentarie e metamorfiche, il ciclo litogenetico 

Febbraio 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

I fenomeni vulcanici: il vulcanismo, gli edifici vulcanici, l’origine 
della eruzioni vulcaniche, i prodotti dell’attività vulcanica, il 
vulcanismo secondario, l’attività magmatica intrusiva  
I fenomeni sismici: lo studio dei terremoti, la propagazione e la 
rilevazione delle diverse onde sismiche, i danni prodotti dai 
terremoti, intensità e magnitudo di un terremoto, la previsione dei 
terremoti; Educazione civica: RAEE: smaltimento e riciclo, il rischio 
sismico in Italia e l’importanza dell’edilizia antisismica 

Marzo 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

La struttura della Terra: la struttura interna della Terra e le onde 
sismiche, il flusso di calore terrestre, il campo magnetico terrestre, la 
struttura della crosta continentale e oceanica, l’isostasia 

Aprile 



 

 

Le soluzioni e le reazioni in soluzione acquosa, l’equilibrio chimico 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Gli acidi e le basi 
Reazioni di ossido-riduzione 
L’elettrochimica 

Maggio/Giugno 

 

ABILITÀ 

Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità; essere consapevole delle 
potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto sociale e culturale in cui vengono applicate; 
analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza; comunicare utilizzando un lessico specifico; saper trarre conclusioni basate sui 
risultati ottenuti; saper risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici; saper 
classificare, saper formulare ipotesi in base ai dati forniti; saper impostare e risolvere problemi 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

Conoscere le differenze citologiche ed istologiche proprie dell’essere umano, riconoscere i principali 
organi, sistemi e apparati: escretore, linfatico, immunitario, nervoso, organi di senso, endocrino, 
riproduttore; comprendere il ruolo delle ghiandole endocrine nella crescita, nel metabolismo e nella 
riproduzione; conoscere l’interazione tra sistema nervoso e ormonale; comprendere gli aspetti positivi 
e negativi dei fenomeni vulcanici e sismici e le loro relazioni con le altre sfere; saper classificare le 
rocce; comprendere l’importanza della sismologia, comprendere l’analisi delle onde sismiche e lo 
studio della struttura interna della Terra, interpretare i processi di dissoluzione in base alle forze 
intermolecolari che si possono stabilire tra le particelle di soluto e di solvente; spiegare le proprietà di 
acidi e basi, mediante le teorie di Arrhenius, Brønsted-Lowry, di Lewis; spiegare le proprietà di 
ossidanti e riducenti delle reazioni redox, delle pile e delle celle elettrolitiche; essere in grado di 
bilanciare le reazioni di ossidoriduzione e comprendere come l'energia chimica possa essere 
trasformata in energia elettrica 

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 

Libri di testo 
Lim 
Schemi 
Laboratorio  

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

Lezioni frontali e partecipate, costruzione di schemi e mappe concettuali, lavori di gruppo ed 
esercitazioni in laboratorio 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1 

Verifiche scritte e orali. 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 relazioni tra essi, della 
capacità di sintesi. La valutazione avverrà in itinere, non sarà il risultato della media dei voti, bensì 
quella di un graduale percorso formativo individuale e sarà supportata e integrata da partecipazione, 
interesse e motivazione, impegno, rispetto delle consegne, capacità espressiva e di rielaborazione 
personale, raggiungimento degli obiettivi minimi fissati dalla disciplina.  
 

 

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


