
 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017                             CLASSE  I I I SEZIONE D 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

MATERIA: SCIENZE 

DOCENTE:  PIEDIMONTE 

 

Libro/i di testo:  

LE IDEE DELLA CHIMICA – VALITUTTI- ZANICHELLI 

INVITO ALLA BIOLOGIA – CURTIS- ZANICHELLI 

BIOCHIMICA – TADDEI - ZANICHELLI 

SITUAZIONE IN INGRESSO 

Modalità relazionali: rapporti interpersonali distesi, buon rispetto degli altri, disponibilità alla 

collaborazione col docente. 

Atteggiamento verso il lavoro scolastico: Discreto ma migliorabile l’ impegno nello studio, la 

partecipazione al dialogo educativo, le risposte ai suggerimenti e alle indicazioni metodologiche 

dell'insegnante 

Metodo di studio: in generale autonomo. 

Livelli di competenze in ingresso: livello discreto per buona parte della classe con qualche punta di 

eccellenza. 

Prove utilizzate per la rilevazione dei requisiti iniziali: prime verifiche orali  

COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

-conoscere le caratteristiche del carbonio, i vari tipi di legami che può formare, le reazioni 

omolitiche ed eterolitiche, 

-saper scrivere le formule brute, quelle di struttura e quelle razionali, 

-saper riconoscere le diverse forme di isomeria, 

-correlare la varietà ed il numero elevato di sostanze organiche con la natura dei gruppi funzionali, 

-saper scrivere e discutere i principali meccanismi di reazione (reazioni di addizione elettrofila, di 

alogenazione radicalica, di sostituzione elettrofila, di sostituzione nucleofila, di addizione 

nucleofila, di eliminazione), 

-comprendere che i combustibili fossili della Terra sono “finiti”, fortemente inquinanti, e quindi 

comprendere l’importanza della ricerca di fonti alternative di energia, 

-saper correlare la struttura chimica delle diossine con i danni da essi provocati, 



-comprendere l'importanza della raccolta differenziata e del riciclaggio dei rifiuti, 

-saper riconoscere i principali meccanismi di reazione nei cicli biochimici di fotosintesi e 

respirazione cellulare, 

-saper discutere i danni provocati all'ambiente da comportamenti inadeguati, 

-progettare azioni orientate a minimizzare il consumo di acqua, energia, risorse naturali con lo 

scopo di preservare l'ambiente, 

-saper discernere tra comportamenti dannosi e non dannosi per la salute propria e quella degli altri. 

Livelli di competenze in ingresso : 

Caratteri generali del gruppo-classe / Prerequisiti trasversali e disciplinari 

 

Prerequisiti trasversali e 

disciplinari 

Tutti gli alunni La maggior parte 

degli alunni 

Alcuni alunni 

Capacità di lettura e comprensione 

di testi di vario genere 

 LI  

Capacità di comprensione e di 

utilizzo dei linguaggi disciplinari 

 LI  

Capacità di relazionare in maniera 

chiara e corretta, mettendo in 

evidenza criticamente gli elementi 

della esposizione 

 LI LB 

Capacità di stabilire collegamenti 

tra idee e fatti 

 LI LB 

Abilità di analisi, sintesi, 

valutazione 

 LI LB 

Consapevolezza ed autonomia nel 

definire il proprio compito 

cognitivo sulla base di una corretta 

organizzazione del metodo di 

lavoro 

 LI  

Autonomia di giudizio  LI  

Rispetto delle opinioni altrui  LI  

Conoscere e comprendere le 

strutture morfosintattiche della 

Lingua 

 LI  

Saper leggere e tradurre i testi    

Cogliere i significati dei testi in 

base ai segnali che vengono dal 

 LI LB 



lessico, dalla collocazione delle 

parole, dallo stile 

MODULI DI APPRENDIMENTO PREVISTI 

MODULO 1 

 

CHIMICA  I composti organici 

BIOLOGIA  Le macromolecole biologiche 

Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazi

one e 

tempi 

Verifiche 

 

Maturare il proprio senso 

di responsabilità 

nell'impatto con la natura 

e la gestione delle sue 

risorse  

maturare la capacità di 

reperire in modo 

autonomo le informazioni 

e di comunicarle in modo 

chiaro e sintetico, 

filtrando criticamente gli 

input provenienti dai 

mass-media 

Sostenere  prove 

strutturate e non  

Sviluppare la capacità di 

autonomia nello studio. 

considerare le conoscenze 

come parziali e non 

definitive, distinguendo 

dati oggettivi dalle 

opinioni personali, 

-superare 

l’antropocentrismo,esprim

ere giudizi critici, motivati 

e problematici,proporre 

soluzioni coscienti e 

responsabili su problemi 

controversi 

Essere in grado di 

Progettare semplici 

procedure sperimentali 

da eseguire in 

laboratorio, dopo aver 

fatto ricerche su internet 

e su manuali specifici, 

-saper cooperare con gli 

altri, condividere idee, 

progetti e risultati, far 

progredire la propria 

comprensione attraverso 

il dialogo con gli altri, 

-comprendere che la 

Scienza non fornisce 

risposte immediate alle 

curiosità, 

ma è riflessione, analisi, 

valutazione e, pertanto 

richiede tempi lunghi di 

elaborazione/rielaborazio

ne, 

-utilizzare correttamente 

la terminologia 

scientifica, consultando 

anche pubblicazioni 

scientifiche, 

-presentare in modo 

chiaro, sintetico e 

organizzato secondo un 

ordine logico-

 Chimica 

organica:  

il Carbonio, 

ibridazione e 

legami, vari tipi 

di formule e di 

isomeria, 

principali 

reazioni: 

addizione, 

eliminazione, 

sostituzione, 

combustione. 

Nomenclatura, 

proprietà fisiche 

e reattività di 

alcani, alcheni, 

alchini, 

cicloalcani, 

idrocarburi 

aromatici, con 

particolare 

riferimento alle 

fonti naturali 

degli 

idrocarburi, 

all'inquinament

o da 

combustioni 

degli stessi, al 

problema delle 

diossine e al 

Sett-Dic 

Colloqui 

Questionari 

scritti 



applicare operativamente 

le conoscenze inerenti le 

funzioni del nostro corpo 

per il mantenimento della 

salute, della prevenzione 

degli infortuni e della 

sicurezza 

 

cronologico i risultati di 

ricerche e procedure 

sperimentali, 

-partecipare a dibattiti e 

conferenze di ambito 

scientifico, 

-giustificare le proprie 

idee basandosi sulle 

conoscenze scientifiche 

e/o sulle eventuali 

evidenze riscontrate, 

-scegliere formule e 

modelli idonei per 

rappresentare o 

analizzare sistemi e 

fenomeni e prevederne 

l'evoluzione, 

-proporre modelli 

applicabili a situazioni 

nuove, 

-scegliere comportamenti 

non dannosi per la salute 

propria e quella degli 

altri, 

-saper integrare saperi e 

modelli teorici per 

cercare soluzioni 

consapevoli a problemi 

complessi, 

-comprendere l'effettiva 

relazione esistente fra ciò 

che si apprende e la vita 

reale e quindi l'utilità e la 

fruibilità dello studio 

delle discipline 

scientifiche. 

ciclo integrato 

dello 

smaltimento dei 

rifiuti. 

L'importanza 

della ricerca di 

fonti alternative 

di energia. 

Biochimica 

Le 

macromolecole 

biologiche: 

carboidrati, 

lipidi, proteine 

ed acidi 

nucleici. 

Gli enzimi. 

 

MODULO 2 

CHIMICA L’energia sul pianeta 

BIOLOGIA  L’energia nella cellula 



Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazi

one e 

tempi 

Verifiche 

 

Maturare il proprio senso 

di responsabilità 

nell'impatto con la natura 

e la gestione delle sue 

risorse  

maturare la capacità di 

reperire in modo 

autonomo le informazioni 

e di comunicarle in modo 

chiaro e sintetico, 

filtrando criticamente gli 

input provenienti dai 

mass-media 

Sostenere  prove 

strutturate e non  

Sviluppare la capacità di 

autonomia nello studio. 

considerare le conoscenze 

come parziali e non 

definitive, distinguendo 

dati oggettivi dalle 

opinioni personali, 

-superare 

l’antropocentrismo,esprim

ere giudizi critici, motivati 

e problematici,proporre 

soluzioni coscienti e 

responsabili su problemi 

controversi 

Essere in grado di 

applicare operativamente 

le conoscenze inerenti le 

funzioni del nostro corpo 

per il mantenimento della 

salute, della prevenzione 

degli infortuni e della 

sicurezza 

- progettare semplici 

procedure sperimentali 

da eseguire in 

laboratorio, dopo aver 

fatto ricerche su internet 

e su manuali specifici, 

-saper cooperare con gli 

altri, condividere idee, 

progetti e risultati, far 

progredire la propria 

comprensione attraverso 

il dialogo con gli altri, 

-comprendere che la 

Scienza non fornisce 

risposte immediate alle 

curiosità, 

ma è riflessione, analisi, 

valutazione e, pertanto 

richiede tempi lunghi di 

elaborazione/rielaborazio

ne, 

-utilizzare correttamente 

la terminologia 

scientifica, consultando 

anche pubblicazioni 

scientifiche, 

-presentare in modo 

chiaro, sintetico e 

organizzato secondo un 

ordine logico-

cronologico i risultati di 

ricerche e procedure 

sperimentali, 

-partecipare a dibattiti e 

conferenze di ambito 

scientifico, 

-giustificare le proprie 

idee basandosi sulle 

conoscenze scientifiche 

Chimica 

L'importanza 

della ricerca di 

fonti alternative 

di energia. 

Gli alogenuri 

alchilici 

(nomenclatura, 

proprietà 

fisiche, 

reattività ed il 

meccanismo 

delle reazioni di 

sostituzione 

nucleofila) ed, 

in particolare, i 

clorofluorocarb

uri e il buco 

dell'ozono. 

Gli alcoli 

(nomenclatura, 

proprietà fisiche 

e reattività) 

le ammine 

(nomenclatura, 

proprietà fisiche 

e reattività) 

le aldeidi e i 

chetoni 

(nomenclatura, 

proprietà 

fisiche, 

reattività. 

Biochimica 

La respirazione 

cellulare 

(glicolisi, ciclo 

di Krebs, catena 

di trasporto 

degli elettroni) 

Gen-Mar 

Colloqui 

Questionari 

scritti 



e/o sulle eventuali 

evidenze riscontrate, 

-scegliere formule e 

modelli idonei per 

rappresentare o 

analizzare sistemi e 

fenomeni e prevederne 

l'evoluzione, 

-proporre modelli 

applicabili a situazioni 

nuove, 

-scegliere comportamenti 

non dannosi per la salute 

propria e quella degli 

altri, 

-saper integrare saperi e 

modelli teorici per 

cercare soluzioni 

consapevoli a problemi 

complessi, 

-comprendere l'effettiva 

relazione esistente fra ciò 

che si apprende e la vita 

reale e quindi l'utilità e la 

fruibilità dello studio 

delle discipline 

scientifiche. 

 

  

 la 

fermentazione 

alcolica e 

lattica, l'abuso 

di alcool e i 

danni al fegato. 

 

MODULO 3 

CHIMICA I composti organici complessi 

BIOLOGIA I produttori di energia : i vegetali 

Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazi

one e 

tempi 

Verifiche 

 

Maturare il proprio senso 

di responsabilità 

nell'impatto con la natura 

e la gestione delle sue 

risorse  

. progettare semplici 

procedure sperimentali 

da eseguire in 

laboratorio, dopo aver 

fatto ricerche su internet 

Chimica 

Gli acidi 

carbossilici 

(nomenclatura, 

proprietà fisiche 

Apr - Giu 
Colloqui 

Questionari 

scritti 



maturare la capacità di 

reperire in modo 

autonomo le informazioni 

e di comunicarle in modo 

chiaro e sintetico, 

filtrando criticamente gli 

input provenienti dai 

mass-media 

Sostenere  prove 

strutturate e non  

Sviluppare la capacità di 

autonomia nello studio. 

considerare le conoscenze 

come parziali e non 

definitive, distinguendo 

dati oggettivi dalle 

opinioni personali, 

-superare 

l’antropocentrismo,esprim

ere giudizi critici, motivati 

e problematici,proporre 

soluzioni coscienti e 

responsabili su problemi 

controversi 

Essere in grado di 

applicare operativamente 

le conoscenze inerenti le 

funzioni del nostro corpo 

per il mantenimento della 

salute, della prevenzione 

degli infortuni e della 

sicurezza 

 

e su manuali specifici, 

-saper cooperare con gli 

altri, condividere idee, 

progetti e risultati, far 

progredire la propria 

comprensione attraverso 

il dialogo con gli altri, 

-comprendere che la 

Scienza non fornisce 

risposte immediate alle 

curiosità, 

ma è riflessione, analisi, 

valutazione e, pertanto 

richiede tempi lunghi di 

elaborazione/rielaborazio

ne, 

-utilizzare correttamente 

la terminologia 

scientifica, consultando 

anche pubblicazioni 

scientifiche, 

-presentare in modo 

chiaro, sintetico e 

organizzato secondo un 

ordine logico-

cronologico i risultati di 

ricerche e procedure 

sperimentali, 

-partecipare a dibattiti e 

conferenze di ambito 

scientifico, 

-giustificare le proprie 

idee basandosi sulle 

conoscenze scientifiche 

e/o sulle eventuali 

evidenze riscontrate, 

-scegliere formule e 

modelli idonei per 

rappresentare o 

analizzare sistemi e 

fenomeni e prevederne 

l'evoluzione, 

-proporre modelli 

applicabili a situazioni 

nuove, 

-scegliere comportamenti 

non dannosi per la salute 

propria e quella degli 

altri, 

-saper integrare saperi e 

modelli teorici per 

e reattività) 

caratteristiche 

generali dei 

derivati degli 

acidi 

carbossilici, gli 

esteri e le 

ammidi 

(nomenclatura, 

proprietà fisiche 

e reattività) 

 i saponi. 

 

 

Biochimica 

 

La fotosintesi 

(fase luminosa e 

fase oscura: 

ciclo C3 e ciclo 

C4). 

 



cercare soluzioni 

consapevoli a problemi 

complessi, 

-comprendere l'effettiva 

relazione esistente fra ciò 

che si apprende e la vita 

reale e quindi l'utilità e la 

fruibilità dello studio 

delle discipline 

scientifiche. 

 

 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

 Lezioni frontali e lezioni dialogate 

 Laboratori/esercitazioni 

 Lavori di ricerca di gruppo 

 Discussione guidata 

 Lezione multimediale 

 Peer education 

 

 

MODALITÀ E TEMPI DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

Verifica quotidiana dell’apprendimento con domande da posto 

1 Colloquio orale /quadrim 

1 questionario scritto di biologia /quadrim 

1 questionario scritto di chimica/quadrim 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

si allega griglia dipartimentale 



 

 

 



MODALITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Il recupero disciplinare, in conformità con quanto stabilito a livello di Istituto, si realizza attraverso: 

 la correzione individualizzata/collettiva degli elaborati e/o delle performances orali dello 

studente; 

 la riproposizione, anche in forma semplificata, dei contenuti per cui lo studente abbia 

dimostrato carenze; 

 la partecipazione agli interventi di recupero curricolari  

Il potenziamento delle eccellenze è perseguito mediante: 

 la partecipazione ad attività extracurricolari e integrative organizzate a livello di Istituto 

(per la descrizione di tali attività si rimanda alle programmazioni dipartimentali); 

 la partecipazione a gare e concorsi. 

 

ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 

Partecipazione a convegni , concorsi ed eventuali altre attività offerte dal territorio. 

 

Napoli,  12/11/16 

 

                                                                           

 

Monica Piedimonte 

 


