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CHIMICA 
 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 

Le proprietà delle soluzioni 
 

Argomentare circa la possibilità che una determinata sostanza sia solubile in 

acqua o in altri solventi. 

Preparare soluzioni di data concentrazione (percentuale in peso e in volume, 

ppm, molarità, molalità) anche per mezzo di diluizione. 

Descrivere le proprietà colligative delle soluzioni. 

 

PERIODO 
 

Settembre/Ottobre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 

Termodinamica 
 

Descrivere i concetti di sistema e ambiente. - Applicare il primo e il secondo 

principio della termodinamica. 

Spiegare la diversità tra energia interna di un corpo e le modalità di 

trasferimento dell’energia, mediante il lavoro e il calore. 

Calcolare le variazioni di entalpia, di entropia e di energia libera di una 

reazione chimica usando le tabelle del testo. 

Prevedere la spontaneità di una reazione, attraverso la variazione di energia 

libera del sistema. 

PERIODO 
 

Novembre/Dicembre 
 
 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 

La velocità di reazione 
 

Usare la teoria degli urti per prevedere l’andamento di una reazione 

Descrivere il comportamento di una reazione 

con la teoria dello stato di transizione - Descrivere il funzionamento del 

catalizzatore nelle reazioni. 
 

PERIODO 

Gennaio 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 

L’equilibrio chimico 
 

Descrivere l’equilibrio chimico sia da un punto di vista macroscopico che 

microscopico. 

Calcolare la costante di equilibrio di una reazione dai valori delle 

concentrazioni. 

Utilizzare un foglio elettronico per risolvere problemi riguardanti la 

composizione di un sistema all'equilibrio 

Utilizzare il principio di Le Châtelier per predire l’effetto del cambiamento 

del numero di moli, del volume o della temperatura sulla posizione 

PERIODO 
 

Febbraio/Marzo 



 

 

dell'equilibrio 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 

Acidi e basi 
 

Riconoscere le sostanze acide e basiche tramite gli indicatori. 

Misurare il pH di una soluzione con cartine agli indicatori e con un pHmetro. 

Distinguere gli acidi e le basi forti dagli acidi e basi deboli. 

Descrivere la tecnica della titolazione acido forte/base forte. 

Descrivere il comportamento dei sali e dei tamponi nelle soluzioni acquose. 

 

 
PERIODO 
 

Aprile 
 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 
Reazioni di ossido riduzione 

 

Conoscere le regole per assegnare i numeri di ossidazione e saper ricavare i 

numeri di ossidazione di tutti gli elementi di un composto e degli ioni mono e 

poliatomici. 

Distinguere gli ossidanti dai riducenti. 

Bilanciare semplici reazioni di ossido- riduzione con il metodo ionico-

elettronico. 

Descrivere la pila Daniell. 

Utilizzare i potenziali standard di riduzione , per progettare pile e per stabilire 

la spontaneità di una reazione di ossido - riduzione e le specie chimiche 

coinvolte nei processi elettrolitici. 

Distinguere tra elettrolisi condotta su un fuso o su una soluzione ionica 

acquosa facendo previsioni circa i prodotti ottenibili dal processo 

elettrolitico. 

PERIODO 
 

Maggio 
 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 
Chimica organica: idrocarburi 
 

Sapere utilizzare la nomenclatura IUPAC per dare il nome ad un idrocarburo 

-Saper distinguere una reazione di somma da una di sostituzione. 

-Saper distinguere un reagente elettrofilo da uno nucleofilo. 

-Saper stabilire le proprietà fisiche dei composti in base alla loro struttura 

molecolare. 

 

PERIODO 
 

Maggio/Giugno 



 

 

 

BIOLOGIA 

IL CORPO UMANO 
 

ARGOMENTI /CONOSCENZE  

 

L'organizzazione del corpo 

umano  
 

Tessuti corpo umano, ghiandole esocrine e endocrine,  tessuto muscolare, 

tessuto nervoso, tessuto cutaneo, cellule  tumorali, apoptosi 

PERIODO  

 

Settembre/Ottobre  
 

ARGOMENTI /CONOSCENZE  

 

L’apparato cardiovascolare e il 

sangue  
 

Circolazione del sangue nel corpo umano, arterie e vene, circolazione doppia 

e completa 

Struttura del cuore, neuro-fisiologia del battito cardiaco, vascolarizzazione 

Rete capillare 

Funzione dell’apparato endocrino nel sistema cardiovascolare 

Sangue, composizione parte corpuscolata e plasma nei loro costituenti 

Emopoiesi 

PERIODO  

 

Novembre 

ARGOMENTI /CONOSCENZE  

 

L’apparato respiratorio e gli 

scambi gassosi  
 

Albero respiratorio, struttura, cavita toracica, cavità pleurica e polmoni 

Scambi gassosi dai polmoni ai tessuti, ventilazione polmonare, funzioni 

protettive del muco e del surfactante 

Ruolo del SNC nel controllo della respirazione 

Emoglobina, ruolo O2, ruolo CO2 

PERIODO  

 

Dicembre 

ARGOMENTI /CONOSCENZE  

 

L’apparato digerente e 

l’alimentazione 

 

Fasi della digestione, struttura apparato digerente 

Ruolo di vitamine , minerali,  carboidrati, lipidi, proteine 

Ruolo acido cloridrico, pepsina, muco gastrico, gastrina 

Ruolo HDL,LDL, VLDL, Colesterolo, trigliceridi 

Ruolo Pancreas, sostanze secrete, controllo glicemico 

Struttura tenue nelle sue porzioni e assorbimento differenziato, flora batterica 

intestinale 

PERIODO  

 

Gennaio/Febbraio 
 



 

 

Ruolo del SNC nel controlo apparato gastrico 

 

ARGOMENTI /CONOSCENZE  

 

L’apparato urinario e 

l’equilibrio idrosalino  
 

Struttura apparato urinario, ruolo del rene, struttura e ruolo nefrone, 

filtrazione, formazione urina 

Equilibrio idrico-salino 

Osmolarità, regolazione , regolazione controcorrente 

Regolazione PH del sangue, ruolo ADH 

PERIODO  

 

Febbraio/Marzo 

ARGOMENTI /CONOSCENZE  

 

Il sistema linfatico e l’immunità  
 

Sistema linfatico, vasi e linfonodi, organi linfatici primari e secondari 

Immunità innata e  adattiva, difese specifiche e aspecifiche 

La Febbre, descrivere il processo infiammatorio, ruolo dell’istamina 

Distinguere il self dal non self 

Riconoscimento antigeni, formazioni linfociti 

Immunità umorale e cellulare, struttura anticorpi, neutralizzazione antigeni 

Linfociti T Helper, citotossici, MHC di I e II classe 

Risposta primaria, secondaria, memoria immunologica 

Vaccini, meccanismi d’azione 

Allergeni, ipersensibilità, Malattie autoimmuni, immunodeficienze 

PERIODO  

 

Marzo/Aprile 

ARGOMENTI /CONOSCENZE  

 

Il sistema endocrino  
 

L’organizzazione e la funzione del sistema endocrino  

L’integrazione tra funzioni nervose ed endocrine  

Tiroide e paratiroidi ,il metabolismo e l’omeostasi  

Il pancreas endocrino e il controllo della glicemia  

Il surrene, Le gonadi  

 

PERIODO  

 

Aprile/Maggio 

 

ARGOMENTI /CONOSCENZE  

 

La riproduzione e lo sviluppo  
 

L’organizzazione e le funzioni degli apparati riproduttori maschile e 

femminile, struttra e funzionamento  

La gametogenesi  

La fecondazione e lo sviluppo embrionale , l’organogenesi e le ultime fasi 

dello sviluppo  

 

 

 

PERIODO  

 

Maggio/Giugno 



 

 

SCIENZA DELLA TERRA  
 

ARGOMENTI /CONOSCENZE 
 

La crosta terrestre: minerali e rocce 

 

I costituenti della crosta terrestre 

La «chimica» della crosta terrestre 

I minerali 

Le rocce, Rocce magmatiche o ignee, L’origine dei magmi , Rocce sedimentarie, Rocce 

metamorfiche 

Il ciclo litogenetico 

Periodo  

Settembre/Novembre  

 

ARGOMENTI /CONOSCENZE 

 

La giacitura e le deformazioni 

delle rocce  
 

La Stratigrafia e la Tettonica nello studio 

delle Scienze della Terra 

Elementi di Stratigrafia, Elementi di Tettonica 

Il ciclo geologico 

Le carte geologiche (cenni) 

Periodo  

 

Dicembre/Gennaio  

 

ARGOMENTI /CONOSCENZE 

 

I fenomeni vulcanici 
 

Il vulcanismo 

Edifici vulcanici, eruzioni e prodotti dell’attività vulcanica 

Vulcanismo effusivo ed esplosivo 4 I vulcani e l’uomo 

Periodo  

 

Febbraio/Marzo  
 

ARGOMENTI /CONOSCENZE 

 

I fenomeni sismici 
 

Lo studio dei terremoti 

Propagazione e registrazione delle onde sismiche 

La «forza» di un terremoto 

Gli effetti del terremoti, I terremoti e l’interno della Terra, La distribuzione geografica dei 

terremoti, La difesa dai terremoti 

Periodo  

 

Aprile/Giugno  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABILITÀ 
Saper comprendere e interiorizzare i concetti della disciplina, dimostrando capacità di collegamenti trasversali  
 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

Leggere e interpretare i dati riguardanti la realtà circostante, naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i con-
cetti di sistema e di complessità. 
Analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale legati anche alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza. 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie 
forme i concetti di sistema e di complessità 
Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 

STRUMENTI DIDATTICI 

Lezione frontale; LIM; attività in laboratorio in piccoli gruppi; materiale didattico appositamente preparato in aggiunta ai te-

sti in adozione e disponibile sulla sezione apposita del registro elettronico di classe. 

Testi utilizzati: 

Sadava, Heller, Orians, Purves, Hillis - Biologia - L a s c i e n z a d e l l a v i t a - Zanichelli 

Brady, Senese – Chimica dalle soluzioni all'elettrochimica – Zanichelli 

Lupia Palmieri, Parotto – Il globo terrestre e la sua evoluzione Edizione blu – Zanichelli 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

-Peer to peer -Learning by doing -Lavori di gruppo -Problem solving 
L'attività di laboratorio non è prevista dal piano orario ministeriale, nonostante ciò, poiché ritenuta assolutamente 
indispensabile, sarà svolta durante le ore curricolari e la partecipazione a tale attività sarà elemento di valutazione. 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE1 

TEST 
A risposte chiuse (del tipo vero/falso e del tipo a scelta multipla), a risposte aperte o miste; problemi di tipo numerico. 
Verifiche a breve e a medio termine, i test saranno proposti più volte in un quadrimestre al termine di un gruppo di unità 
didattiche, per accertare l'acquisizione di nozioni di base, e l'avvenuta comprensione di un argomento, in modo da poter 
calibrare la parte da trattare successivamente. 
INTERROGAZIONI 
Le interrogazioni serviranno a valutare gli alunni assenti nei giorni destinati alle verifiche e per accertare il recupero delle 
eventuali insufficienze. Una interrogazione orale in chimica e biologia sarà comunque effettuata in quanto gli alunni devono 
abituarsi ad esprimersi con il linguaggio proprio delle discipline di studio. Per ogni singola interrogazione si può prevedere 
un impegno temporale di circa dieci minuti. 

                                                           

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

 



 

 

LAVORI FATTI A CASA 
Le prove di laboratorio dovranno essere corredate dalla relativa relazione di laboratorio. 
LAVORI DI GRUPPO 
Da incoraggiare ogni qualvolta se ne intraveda la possibilità per insegnare ai ragazzi a lavorare insieme, avvalendosi del 
contributo degli altri e mettendo correttamente a disposizione le proprie competenze. 

 


