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   1.    CONTINUITÀ 
La docente ha iniziato a seguire la classe a partire dallo scorso A.S. 

 
 

2.FINALITÀ DELLA DISCIPLINA  
L’obiettivo principale della disciplina consiste nello stimolare l’interesse nei confronti delle materie 
scientifiche ed in particolare nei confronti dell’Uomo inteso come sistema complesso costituito 
dall’unita’ base “cellula” e dei meccanismi che regolano la funzionalità del corpo umano. 
Il metodo di apprendimento consiste nella formulazione di ipotesi e verifiche sperimentali, raccolta 
di dati, e valutazione della loro pertinenza. La capacità di analizzare è uno strumento fondamentale 
per comprendere fenomeni complessi, costruire modelli tenendo conto delle variabili fisiche, 
chimiche e biologiche. L’obiettivo è quello di acquisire la consapevolezza che attraverso la biologia 
possiamo conoscere meglio noi stessi e tutto l’ambiente che ci circonda. 
 

3. OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI 
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. 
Ci si pone quindi come obbiettivo quello di: 
 

- Integrare gli obiettivi minimi raggiunti nel biennio con i concetti nuovi introdotti a partire dal 
secondo biennio. 
- Avere acquisito sia le conoscenze che il linguaggio tecnico-scientifico minimo per poterle 
applicare anche in altri contesti (letterario/linguistico) 
- Essere in grado di sviluppare una metodologia autonoma e critica sulla base delle nuove 
conoscenze acquisite nel corso del secondo biennio. 

 
 

4. OBIETTIVI FORMATIVI DISCIPLINARI GENERALI 
 

CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

La cellula. Saper distinguere i principali organelli 
cellulari e conoscerne la struttura. 

Riconoscere la cellula come unità 
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fondamentale della vita. 

Tessuti connettivo, epiteliale, 
muscolare, nervoso. 

Saper distinguere e descrivere i 
diversi tessuti del corpo umano. 

Riconoscere le strutture basilari degli 
organi che compongono gli apparati 

umani. 

Il sistema muscolare e scheletrico. Saper descrivere anatomia e fisiologia 
del sistema muscolare e di quello 

scheletrico. 

Riconoscere il movimento della 
contrazione e la diversa struttura 

ossea. 

Il sistema digerente. Saper descrivere l’anatomia e la 
fisiologia del sistema digerente. 

Saper associare ai diversi tipi di dieta 
le diverse funzionalità dell’apparato. 

Il sistema circolatorio. Saper descrivere il sistema 
circolatorio e riconoscere il ruolo del 

cuore. 

Saper correlare diversi stili di vita con 
diverse funzionalità (e patologie) del 

sistema. 

Il sistema nervoso. Saper descrivere struttura e funzioni 
del sistema nervoso e riconoscere il 

ruolo del cervello. 

Comprendere come funziona il nostro 
cervello e come vengono percepite le 

sensazioni. 

Il sistema respiratorio. Saper descrivere anatomia e fisiologia 
del sistema respiratorio. 

Saper correlare diversi stili di vita alla 
funzionalità dell’apparato. 

Il sistema immunitario Saper descrivere anatomia e fisiologia 
del sistema immunitario 

Comprendere la funzione del nostro 
sistema immunitario e le due diverse 

immunità 

La genetica Conoscere Mendel e la sua teoria sulla 
ereditarietà 

 

Essere in grado di distinguere la differenza 
tra alleli e geni e sapere cosa si intende 

per genetica 

 
 

5.OBIETTIVI SPECIFICI PER LA CLASSE 
Per il raggiungimento della sufficienza è necessario in Scienze avere non solo acquisito un lessico di 
base e le competenze minime nei lavori pratici, ma anche avere acquisito una parziale autonomia 
analitica. 
Il libro di testo è completo e multimediale, quindi gli alunni possono attingere a risorse on line 
(www.my.zanichelli.it). 
È importante mantenere sempre alto il livello di attenzione, rispettare sempre i termini di consegna, 
fare regolarmente i compiti assegnati ed evitare troppe frequenti assenze.  
Le modalità di valutazione vengono di seguito specificate nel punto 8. 
 

6.NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 
 
 TRIMESTRE 
 
1. DNA (ripasso) (C.L.I.L)  

- Scoperta ed esperimenti relativi 
-Struttura 
- Organizzazione cellulare del DNA  
- Ciclo cellulare e Sintesi del DNA 
-Trascrizione e traduzione: dai geni alle proteine 
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2. La cellula (C.L.I.L) (UdA I: La comuincazione) 
- Differenze ed analogie fra cellula procariote ed eucariote 
- Differenze ed analogie fra cellula animale e vegetale 
- La membrana plasmatica 
- Reticolo endoplasmatico ed apparato di Golgi 
- Citoscheletro 
- Mitocondri e cloroplasti 

3. L’organizzazione corporea dei mammiferi (C.L.I.L.) (UdA I: La comuincazione) 
- Tessuto epiteliale 
- Tessuto connettivo 
- Tessuto muscolare 
- Tessuto nervoso 

4. Il sistema muscolare (C.L.I.L.) (UdAII: Lo spazio e l’ambiente) 
- Struttura del muscolo 
- Regolazione e contrazione 
- I tipi di muscolo 
- Malattie che colpiscono il sistema muscolare 

5. Il sistema scheletrico (C.L.I.L.) (UdAII: Lo spazio e l’ambiente) 
- Scheletro assile e appendicolare 
- Ossa lunghe, corte e piatte 
- Malattie del sistema scheletrico 

 
PENTAMESTRE 
 
1. Il sistema digerente (C.L.I.L.) 

- Masticazione e deglutizione 
- Lo stomaco e la demolizione del cibo 
- L’intestino crasso: assorbimento e demolizione 
- Malattie del sistema digerente 
- La dieta mediterranea 
- I disordini alimentari 

 
 
2. Il sistema respiratorio (C.L.I.L) 

- Diffusione e pressione atmosferica 
- Le vie respiratorie 
- Trasporto e scambio di gas 
- Il controllo della respirazione 
- Malattie del sistema respiratorio 
- Tumore ai polmoni 
- Il fumo di sigaretta: sostanze cancerogene e loro effetto sulle modifiche a livello 

genetico/molecolare 
- Tubercolosi 

3.  Il sistema circolatorio (C.L.I.L) 
- Il sangue 
- Anemia, Anemia mediterranea e falciforme 
- Trasfusioni e trapianto di midollo osseo 
- I vasi sanguigni 
- Il cuore  
- Battito cardiaco 
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- Infarto 
- Trapianto di midollo osseo 
- Il sistema Linfatico 
- Cellule staminali (cenni) 

 
 
 

4. Il sistema nervoso (C.L.I.L.) 
- Struttura del sistema nervoso 
- L’impulso nervoso 
- Neuroni e sinapsi 
- Le percezioni sensoriali 
- L’encefalo 
- Elaborazione delle informazioni e delle emozioni 
- Malattie neurodegenerative e disturbi mentali 

 
5. Il sistema immunitario (C.L.I.L) 

- I meccanismi di difesa del corpo umano 
- Immunità innata 
- Immunità acquisita 
- Linfociti B e immunità mediata da anticorpi 
- I vaccini 
- Le allergie 
- Le malattie autoimmuni 
- Cancro e risposta immunitaria 
- Malattie da immunodeficienza 

 
Laboratorio 
In entrambi i periodi di valutazione, verranno proposte delle esperienze di laboratorio per 
permettere agli studenti di   capire e mettere in pratica le conoscenze acquisite teoricamente. 
 
 
Progetto Educazione Ambientale/Area scientifica 
 
Le classi IIIA, IVA e VA partecipano ad un unico gande progetto dell’area scientifica (Scienze e 
Matematica e Fisica) dal titolo “OGM”.  
Quest’anno il programma di scienze della classe IV è incentrato sul corpo umano; per questo motivo, 
le studentesse dovranno focalizzare la loro attenzione sugli eventuali effetti benefici e non degli 
OGM sull’uomo. Insieme ai compagni della classe V visiteranno il centro di ricerca per genomica 
vegetale “CREA” di Fiorenzuola (PC) il 27 e 28 marzo 2019. 
 
 

• 19 novembre 2018: Visita al Museo della Bilancia di Modena.  
• 13 dicembre 2018: La classe si recherà al Museo di Scienze MUSE di Trento per seguire 2 

laboratori, uno in ambito scientifico/ambientale (Esperienze che lasciano il segno nei nostri 
geni) e uno in ambito matematico (Matematica in corsia) 

• 7-28 febbraio 2019: La classe seguirà un’attività proposta dal dal Dipartimento Ambiente 
della Provincia Autonoma di Bolzano, dal titolo: Sound Check. 

• 27-28 marzo 2019: visita al centro di ricerca per la genomica vegetale “CREA” di Fiorenzuola 
• 21 maggio 2019: La classe parteciperà alla visita del Planetarium Sudtirol di San Valentino in 
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Campo.  
 
 

7.METODOLOGIE DIDATTICHE 
Si utilizzeranno gli strumenti propri alla disciplina che riguardano le capacità di saper leggere e 
tradurre immagini e modelli scientifici, riconoscere i principali organelli cellulari, saper descrivere i 
meccanismi che regolano le strutture cellulari.  
Principalmente per quanto riguarda gli argomenti trattati in C.L.I.L., verranno utilizzati strumenti 
multimediali, libri e articoli reperibili in rete. 
Le verifiche vengono regolarmente eseguite mediante interrogazioni orali, esposizione dei lavori di 
gruppo, produzione di relazioni di laboratorio e mediante prove scritte. Le attività di laboratorio sono 
mirate allo sviluppo delle competenze e abilità.  
Durante l’intero anno gli studenti saranno invitati a scegliere un argomento scientifico di loro 
gradimento e ad esporlo in lingua inglese in un tempo massimo di 20 minuti mediante l’impiego di 
una presentazione in power point. 
 
 
Metodologia dell’insegnante 
Lezione frontale 
Discussione in classe 
Organizzazione di attività pratiche 
Didattica per progetti 
Lezione / applicazione 1 
Scoperta guidata 2 
Ricerca 3 
Problem solving 4 
1 spiegazione seguita da esercizi applicativi 
2conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di una abilità attraverso alternanza di domande, risposte 
brevi, brevi spiegazioni. 
3 far emergere un problema e invitare gli studenti a cercare le soluzioni che saranno controllate e discusse in classe. 
4presentazione di una situazione problematica non precedentemente incontrata per la quale si chiede una soluzione, 
seguita da discussione e sistematizzazione con la scoperta di un concetto o di un principio. 
 
 
Attività degli studenti 
Ascolto e intervento 
Lavoro individuale 
Lavoro di gruppo 
Attività di ricerca: pubblicazioni scientifiche, libri e riviste, internet( principali motori di ricerca 
medica/scientifica) 
Attività pratiche: laboratorio e sul terreno 
 
Attività di recupero 
Da ottobre inizieranno le attività di sportello per gli alunni che dimostrano avere difficoltà dovute a 
lacune pregresse o di tipo cognitivo in generale o dubbi sugli argomenti trattati in classe. Lo sportello 
dovrebbe permettere allo studente, grazie anche alla buona volontà ed impegno di ottenere almeno 
la sufficienza nella valutazione di fine anno. 
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Materiali e strumenti di lavoro 
 
Libri di testo: Immagini e concetti della biologia (Seconda edizione) “Dalla biologia molecolare al 
corpo umano “Autore: Sylvia S. Mader- Casa Editrice: Zanichelli 
Verranno utilizzati anche strumenti audiovisivi ed informatici. 
 
 

8.MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
Il raggiungimento degli obiettivi prefissati verrà esaminato periodicamente mediante le seguenti 
forme di verifica: 

• osservazioni sul comportamento 
• interventi 
• prove scritte  
• test 
• relazioni scientifiche 
• presentazioni in PowerPoint in lingua inglese su di un argomento di carattere scientifico a 

discrezione dello studente (1 per il trimestre e una per il pentamestre) 
• interrogazioni 
• lavori di gruppo 

Nel trimestre sono previste almeno due valutazioni per ciascuna modalità, mentre nel pentamestre 
sono previste almeno tre valutazioni per ciascuna modalità.  
 
 
Parametri e griglie di valutazione 
Si farà riferimento a quanto approvato in sede di Collegio docenti e Consiglio di Classe. 
VOTO RENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

3 Nullo 
 

NULLE NULLE NULLE 

4 Gravemente 
insufficiente 

 Lacunose e 
frammentarie anche a 
livello elementare 

Grave difficoltà nel procedere 
nelle applicazioni-Lessico di base 
improprio 

 Capacità di comprensione 
e applicazione inadeguata  

5  
Insufficiente 

Non adeguate agli 
obiettivi minimi, 
superficiali e 
frammentarie 

 Diffusa incertezza nel procedere 
con le applicazioni Lessico e 
linguaggio tecnico impreciso 

Capacità di analisi parziale; 
comprensione elementare 

6  
Sufficiente 

Minime, essenziali Limitata autonomia nel 
procedere nelle applicazioni 

 Capacità di comprensione essenziale-
capacità di analisi elementare   

7  
Discreto 

Completa ma non 
approfondita 

Nessuna difficoltà nelle 
applicazioni-Lessico adeguato 

Capacità di comprensione e di analisi; 
qualche difficoltà di sintesi rielaborativa  

8  
Buono 

 Complete e 
approfondite 

Sicurezza ed autonomia nel 
procedere nelle applicazioni 
Linguaggio specifico proprio ed 
articolato 

Capacità di comprensione e analisi 
sicure ed autonome 

9  
Distinto 

 

Complete-
approfondite e 
articolate 

Prontezza intuitiva nel 
procedere nelle applicazioni-
Linguaggio proprio, ricco e 
pertinente 

Capacità di comprensione e analisi 
sicure e approfondite. Capacità di sintesi 
autonoma 

10  
Ottimo 

Eccellente 

Complete-
approfondite 
argomentate con 

Intuitività-brillante e originale 
inventiva nel procedere nelle 
applicazioni-Lessico e linguaggi 

Capacità di comprensione e analisi 
approfondite e originali , particolari 
capacità di rielaborazione autonoma 
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approfondimenti 
personali 

specifici: ricchi 

 
 
La Docente 
Prof.ssa Daisy Corvetta 

 


