
ISTITUTO DI CULTURA E LINGUE “MARCELLINE” - BOLZANO 
LICEO LINGUISTICO I.F.R.S. 

 
A.S. 2018/2019 

 
 

PIANO DI LAVORO ANNUALE 2018/2019 
Prof.ssa: Daisy Corvetta 

Materia: SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE 
 

Classe V A 
 

 
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 sviluppare un atteggiamento critico nei confronti 
dell’informazione a carattere scientifico, nel saper elaborare i dati e nel saper sintetizzare quanto 
appreso. 
Fondamentale è sempre la capacità di comunicare con un adeguato linguaggio scientifico. Obiettivo 
è anche quello di progettare esperienze per ottenere evidenze sperimentali dei processi studiati. Gli 
studenti, inoltre, affronteranno tematiche scientifiche moderne, quali le biotecnologie e 
sfrutteranno le loro conoscenze base di biologia per meglio capire i vari e complessi processi 
metabolici.  
 

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. 
- Consolidamento ed approfondimento personale sulla base delle conoscenze e competenze 
acquisite sui nuclei fondanti.  
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4. OBIETTIVI FORMATIVI DISCIPLINARI GENERALI 
 

CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

Componenti cellulari Conoscere i vari scompartimenti 
cellulari e il ruolo di ogni singolo 

organello nell’insieme dell’ambiente 
cellula 

Essere in grado di associare tipologia di organello a 
specifica funzione biologica e comprendere i vari 

meccanismi di scambio all’interno della cellula 

Biomolecole e gruppi 
funzionali. 

Conoscere anche dal punto di vista 
chimico le biomolecole studiate fino ad 

ora solo dal punto di vista biologico. 

Essere in grado di distinguere i diversi gruppi funzionali 
e comprenderne il ruolo biologico. 

Metabolismo, reazioni 
endo- ed 

esoergoniche. 

Distinguere i diversi metabolismi che 
caratterizzano il funzionamento del 

corpo umano. 

Conoscendo i reagenti, saper prevedere se la reazione 
sarà esoergonica o endoergonica. 

Principi di Oncologia Conoscere il significato di tumore e 
saper distinguere tra causa genetica e 

non. 

Comprendere l’importanza dei test molecolari e capire 
la stretta relazione che intercorre tra biologia e 

medicina riuscendo a distinguere tra le principali 
tecniche di indagine laboratoriale 

La glicolisi. Conoscere i percorsi metabolici che 
permettono l'utilizzo del glucosio da 

parte della cellula. 

Comprendere in quali modi può avvenire la 
fermentazione e come questo processo venga 

utilizzato dall'uomo. 

La fotosintesi. Conoscere la biochimica di 
degradazione dello zucchero negli 

organismi fotosintetici. 

Comprendere le diverse relazioni fra molecole ed 
organelli subcellulari. 

DNA ricombinante e 
biotecnologie. 

Comprendere come processi naturali 
possano essere utilizzati e modificati 

dall'uomo a scopo medico. 

Comprendere le potenzialità in ambito medico ed 
agricolo delle tecniche biotecnologiche. 

 
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. LA CELLULA (ripasso)  

- Differenze e analogie fra cellula procariote ed eucariote 
- Differenze e analogie fra cellula animale e vegetale 
- La membrana plasmatica: 

a. Trasporto attivo e passivo 
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b. Pompa Sodio/Potassio (esempio di trasporto attivo.) 
- Reticolo endoplasmatico e apparato di Golgi 
- Citoscheletro 
- Mitocondri e cloroplasti 
- Organuli e nucleo 

 
2. LE BIOMOLECOLE (C.L.I.L) Capitolo 1 libro di testo 

- Struttura e funzione delle proteine 
- Struttura e funzione dei carboidrati 
- Struttura e funzione degli acidi nucleici 
- Struttura e funzione dei lipidi 
- Struttura e funzione dell’ATP 

 
4. IL METABOLISMO (C.L.I.L) Capitolo 2 libro di testo 

- Diversi tipi di metabolismo 
- Reazioni esoergoniche 
- Reazioni endoergoniche 
- Le vie metaboliche 
- Catalizzazione di una reazione: 

a.  Enzimi catalizzatori; 
b.  Enzimi allosterici; 
c.  Modificazioni conformazionali; 
d.  Modificazioni covalenti reversibili e irreversibili 

 
 
PENTAMESTRE 
1. LA GLICOLISI (C.L.I.L) Capitolo 3 libro di testo 

- Riduzione del glucosio (informazioni generali senza entrare nello specifico delle singole 
reazioni chimiche.) 

- Ciclo di Krebs 
- Respirazione cellulare (condizioni aerobiche) 
- Catena di trasporto degli elettroni 
- Fermentazione lattica e alcolica (condizioni anaerobiche) 

 
2. LA FOTOSINTESI (C.L.I.L) Capitolo 4 libro di testo 

- Che cosa è la fotosintesi? 
- Fase luminosa e fase oscura 
- Come fanno i cloroplasti a catturare l’energia solare e impiegarla per fissare il Carbonio 
- Assorbimento radiazione solare  
- Sintesi di ATP e NADPH a partire dall’energia luminosa 
- Fissazione del Carbonio 
- Piante C3, C4 e CAM (foto respirazione: informazioni generali senza entrare nello specifico 

delle singole reazioni chimiche. 
 

3. PRINCIPI DI ONCOLOGIA (C.L.I.L) 
- Che cosa è l’oncologia? 
- Vari tipi di tumore e loro stadi azione 
- Diagnosi: 

a. Esame del sangue e marcatori tumorali 
b. Radiografia, ecografia, scintigrafia e TAC (cenni) 
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c. Biopsia (Immunoistochimica, valutazione marcatori tumorali, variazione dell’espressione 
genica: sempre in generale) 

d. Principali tecniche biomolecolari quali Microarray, Real Time PCR, Western Blot (cenni) 
- CML: Leucemia Mieloide cronica - cause biomolecolari 

 
4. DNA RICOMBINANTE E BIOTECNOLOGIE (C.L.I.L) Capitolo 5 libro di testo  

- Le mutazioni genetiche e le malattie a esse correlate: 
a. P53 gene 
b. KRAS 

- Principali tecniche di laboratorio applicate alla Medicina Molecolare: 
a. enzimi di restrizione  
b. DNA elettroforesi  
c. PCR  

 
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 
 
La classe III A e VA parteciperanno a Sbuzzerò, manifestazione nata da un’idea di Dipartimento 
Istruzione e Formazione italiana, Istituto Comprensivo Bolzano II e le Nuvole-Napoli che propone 
ogni anno eventi di narrazione della Scienza, realizzati dalle scuole insieme a enti e privati, con la 
finalità di incentivare le attività di tipo scientifico e promuovere una nuova cittadinanza. 
Le 2 classi esibiranno in tale occasione il prodotto del progetto di scienze realizzato durante l’anno 
scolastico 201772018. La manifestazione si terrà presso l’EURAC in data 10 ottobre 2018. 
 
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 V è incentrato sulle biotecnologie; per questo 
motivo, gli studenti dovranno focalizzare la loro attenzione sulle principali tecniche biotecnologiche 
che hanno permesso e che permettono la realizzazione di organismi geneticamente modificati. 
Insieme ai compagni della classe IV visiteranno il centro di ricerca per genomica vegetale “CREA” di 
Fiorenzuola (PC) il 27 e 28 marzo 2019. 
 

• 20 dicembre 2018: La classe si recherà al Museo di Scienze MUSE di Trento per seguire 2 
laboratori, uno in ambito scientifico/ambientale (Lo Sherlock Holmes del DNA) e uno in 
ambito matematico (Sballo al museo) 

• 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 
 
 

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. Le lezioni saranno tenute seguendo il “metodo 
universitario”, la docente utilizzerà principalmente lezioni in formato poter point alle quali seguirà 
una discussione in classe.  
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Per tutti gli argomenti una parte sarà trattata in C.L.I.L., attraverso l’impiego di video in lingua 
inglese, articoli scientifici e motori di ricerca riconosciuti a livello internazionale (PubMed). 
Le verifiche verranno 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 conoscere e 
comprendere gli argomenti in modo almeno sufficiente in vista dell'Esame di Stato. 
 
 
Materiali e strumenti di lavoro 
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Libri di testo: “From Biochemistry to Biotechnology”, Savada, Hills, Craig Heller e Berenbaum, Ed. 
Zanichelli;  “Biology CLIL 3D Concepts, Language Skills, Scientific Skills “Autore: Monica Menesini - 
Casa Editrice: Linx 
Verranno utilizzati anche strumenti audiovisivi ed informatici e materiale tratto da altri libri e riviste 
scientifiche. 
 

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 

Complete-
approfondite 

Intuitività-brillante e originale 
inventiva nel procedere nelle 

Capacità di comprensione 
e analisi approfondite e 
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Eccellente argomentate con 
approfondimenti 
personali 

applicazioni-Lessico e linguaggi 
specifici: ricchi 

originali, particolari 
capacità di rielaborazione 
autonoma 

 
 
La Docente 
Prof.ssa Daisy Corvetta 

 
 
 


