
 

 

 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 
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DOCENTE: Corrado Ingallina 
 
 
 
 
 

     PRESENTAZIONE DELLA CLASSE ED  ANALISI DELLA S ITUAZIONE DI PARTENZA  
La classe, molto numerosa,  è composta da 28 alunni di diversa provenienza sociale e culturale, abbastanza vivaci, ma sempre controllati.  Gli alunni, 16  maschi e 12 
femmine, dal punto di vista della partecipazione sono suddivisi in 3 parti, una collaborativa ed interessata al dialogo educativo-didattico,  l’altra mediamente interessata, ed 
una terza, fortunatamente composta da pochi elementi,  non tanto incline e spesso visibilmente distratta. Provenienti tutti dalla prima classe non hanno riportato debiti 
formativi e dai test d’ingresso effettuati ad inizio anno scolastico hanno più o meno confermato la preparazione dello scorso anno, con elementi eccellenti e la maggior parte 
con una discreta/buona propensione all’apprendimento, ed un conseguente  livello di partenza nel complesso discreto. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

Modulo A: CHIMICA 
 
 

UNITA’ DIDATTICA A1: LE PARTICELLE DELL’ATOMO E I PRIMI MODELLI ATOMICI                                             PERIODO: settembre /ottobre        
Conoscenze Abilità Competenze Discipline 

concorrenti 
Materiali   Prove 

1. La scoperta dell'elettrone, del  
2. protone e del neutrone  
3. Le proprietà delle particelle 

subatomiche. 
4. Atomo neutro e ione 
5. Modello atomico di Thomson e 

Rutherford.  
6. Numero atomico e di massa. 
7. Massa atomica relativa e assoluta 
8. Massa molecolare. 
9. Gli isotopi. 
10. La radioattività naturale e la   

radiodatazione al carbonio-14 
 
 

1. Individuare i punti di forza e le criticità del 
modello di Rutherford 

2. Utilizzare Z e A per stabilire quanti nucleoni 
ed elettroni siano presenti nell’atomo neutro o 
nello ione di una determinata specie e 
viceversa. 

3. Essere in grado di scrivere la relazione che 
descrive il passaggio da atomo neutro a ione 
(catione o anione). 

4. Saper calcolare la massa molecolare relativa ed 
assoluta di un isotopo. 

5. Saper calcolare la massa relativa di una specie 
chimica attraverso la media ponderata dei suoi 
isotopi. 

6. Calcolare la massa molecolare relativa e 
assoluta di un composto, nota la formula 
chimica. 

7. Descrivere le caratteristiche delle radiozioni α, 
β, γ e le conseguenti trasformazioni del nucleo 

8. Spiegare in che modo sia possibile datare un 
reperto archeologico. 

 

Competenze distintive 
(Competenze chiave di 
cittadinanza europea, Riferimento 
2006/962/CE) 
1. Comunicazione nella madrelingua 
3. Competenze matematiche e 
competenze di base in scienze e 
tecnologie 
5. Imparare a imparare 

 
matematica 
fisica  
italiano 

Lavagna 
LIM 
Libro di testo 
Fotocopie 
Videoproiettore 
Uso delle attrezzature 
di laboratorio 

Si prevedono “in 
itinere” e/o a 
completamento delle 
unità di 
apprendimento 
diverse tipologie di 
verifica, con lo 
scopo di verificare e 
valutare le 
competenze 
acquisite dagli 
allievi mettendo alla 
prova le loro diverse 
abilità: 
• Domanda a 
vero/falso 
• Domanda a risposta 
multipla 
• Domanda risposta 
aperta 
• Esercizi 
Colloqui orali 

Competenze disciplinari:  
1. Riconoscere e stabilire relazioni. 
2. Applicare le conoscenze acquisite a 

situazioni della vita reale. 
3. Saper effettuare connessioni logiche. 
4. Trarre conclusioni basate sui risultati 

ottenuti e sulle ipotesi verificate. 
5. Osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere 
nelle sue varie forme i concetti di 
sistema e di complessità.  

6. Risolvere situazioni problematiche 
utilizzando linguaggi specifici. 

Competenze minime disciplinari: 
Conoscere le caratteristiche delle 
particelle fondamentali dell’atomo 
Descrivere il modello atomico di 
Thomson e di Rutherford. 
Ricavare Z e A dal numero atomico e 
dal numero di massa e viceversa.  
 
 



 UNITA’ DIDATTICA A2 : LA STRUTTURA ATOMICA E LA CONFIGURAZIONE ELETTRONIC A DEGLI ELEMENTI    PERIODO: ottobre/novembre  
Conoscenze Abilità Competenze Discipline 

concorrenti 
Materiali   Prove 

1. La duplice natura della luce. 
2. Spettri continui e spettri a righe 
3. Effetto fotoelettrico. 
4. Il modello atomico di Bohr. 
5. La natura ondulatoria degli 

elettroni. 
6. L’elettrone e la meccanica 

quantistica. 
7. I numeri quantici e concetto di 

orbitale. 
8. La sequenza di riempimento degli 

orbitali. 
9. La configurazione elettronica 

degli elementi. 
 

1. Descrivere la duplice natura della luce 
(ondulatoria e corpuscolare).  

2. Interpretare il concetto di quantizzazione 
dell’energia e le transizioni elettroniche 
nell’atomo secondo il modello di Bohr. 

3. Descrivere le prove sperimentali del dualismo 
onda-particella. 

4. Illustrare la relazione di de Broglie e il 
principio di Heisenberg. 

5. Utilizzare i numeri quantici per descrivere gli 
elettroni di un atomo. 

6. Attribuire a ogni corretta terna di numeri 
quantici il corrispondente orbitale. 

7. Scrivere la configurazione degli atomi 
polielettronici in base al principio di Aufbau, 
di Pauli e alla regola di Hund. 

8. Utilizzare la simbologia specifica e le regole 
di riempimento degli orbitali per la scrittura 
delle configurazioni 

Competenze distintive 
(Competenze chiave di 
cittadinanza europea, Riferimento 
2006/962/CE) 
1. Comunicazione nella madrelingua 
3. Competenze matematiche e 
competenze di base in scienze e 
tecnologie 
5. Imparare a imparare 

 
matematica 
fisica  
italiano 

Lavagna 
LIM 
Libro di testo 
Fotocopie 
Videoproiettore 
Uso delle attrezzature 
di laboratorio 

Si prevedono “in 
itinere” e/o a 
completamento delle 
unità di 
apprendimento 
diverse tipologie di 
verifica, con lo 
scopo di verificare e 
valutare le 
competenze 
acquisite dagli 
allievi mettendo alla 
prova le loro diverse 
abilità: 
• Domanda a 
vero/falso 
• Domanda a risposta 
multipla 
• Domanda risposta 
aperta 
• Esercizi 
Colloqui orali 

Competenze disciplinari:  
1. Classificare adoperando adeguati 

modelli. 
2. Saper effettuare connessioni logiche. 
3. Riconoscere e stabilire relazioni  
4. Trarre conclusioni basate sui risultati 

ottenuti e sulle ipotesi verificate. 
5. Risolvere situazioni problematiche 

utilizzando linguaggi specifici. 
6. Osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere 
nelle sue varie forme i concetti di 
sistema e di complessità.  

Competenze minime disciplinari: 
Spiegare la doppia natura della luce. 
Spiegare il modello di Bohr.  
Spiegare la differenza tra orbita e 
orbitale. 
Scrivere la configurazione elettronica 
seguendo il principio di Aufbau. 

 

UNITA’ DIDATTICA A3: LA TAVOLA PERIODICA DEGLI ELEMENTI                                                    PERIODO: gennaio                              
Conoscenze Abilità Competenze Discipline 

concorrenti 
Materiali   Prove 

1. La notazione di Lewis. 
2. La tavola periodica. 
3. La tavola periodica e la struttura 

elettronica degli elementi. 
4. Le principali famiglie chimiche. 
5. Le proprietà periodiche. 

1. Descrivere come Mendeleev è arrivato a 
ordinare gli elementi. 

2. Mettere a confronto i criteri di classificazione 
del XIX secolo con l’ordinamento in base al 
numero atomico Z crescente. 

3. Descrivere la struttura della tavola periodica. 
4. Essere in grado di spiegare le proprietà 

periodiche e come variano lungo la tavola. 

Competenze distintive: 
(Competenze chiave di cittadinanza 
europea, Riferimento 2006/962/CE 
1. Comunicazione nella madrelingua 
3. Competenze matematiche e 
competenze di base in scienze e 
tecnologie 
5. Imparare a imparare 

 
matematica 
fisica  
italiano 

Lavagna 
LIM 
Libro di testo 
Fotocopie 
Videoproiettore 
Uso delle attrezzature 
di laboratorio 

Si prevedono “in 
itinere” e/o a 
completamento delle 
unità di 
apprendimento 
diverse tipologie di 
verifica, con lo 
scopo di verificare e 



5. Mette in relazione la struttura elettronica, la 
posizione degli elementi e le loro proprietà 
periodiche. 

6. Spiegare la relazione fra Z, struttura elettronica 
e posizione degli elementi sulla tavola 
periodica. 

7. Descrivere le proprietà delle principali famigli 
della tavola periodica 

Competenze disciplinari: 
1. Effettuare connessioni logiche. 
2. Classificare adoperando adeguati 
modelli. 

3. Formulare ipotesi in base ai dati 
forniti. 

4. Trarre conclusioni basate sui 
risultati ottenuti e sulle ipotesi 
verificate. 

5. Risolvere situazioni problematiche 
utilizzando linguaggi specifici. 

6. Osservare, descrivere ed analizzare 
fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere 
nelle sue varie forme i concetti di 
sistema e di complessità.  

valutare le 
competenze 
acquisite dagli 
allievi mettendo alla 
prova le loro diverse 
abilità: 
• Domanda a 
vero/falso 
• Domanda a risposta 
multipla 
• Domanda risposta 
aperta 
• Esercizi 
Colloqui orali 

Competenze minime disciplinari:  
Spiegare la relazione tra 
configurazione elettronica esterna e 
posizione nella tavola periodica. 
Individuare gli elettroni presenti nello 
strato di valenza. 
Conoscere le caratteristiche delle 
principali famiglie chimiche. 
Spiegare la variazione nel gruppo e 
lungo il periodo di alcune proprietà 
periodiche. 

  
UNITA’ DIDATTICA A4 : I LEGAMI CHIMICI                                                                                             PERIODO: febbraio                               

Conoscenze Abilità Competenze Discipline 
concorrenti 

Materiali   Prove 

1. L’energia di legame. 
2. I gas nobili e la regola 
dell’ottetto. 
3. Il legame covalente. 
4. Il legame ionico. 
5. Il legame metallico. 
6. I legami chimici secondari. 
7. Legame idrogeno e le 
caratteristiche dell’acqua.  
 

1. Riconosce il tipo di legame esistente tra gli 
atomi, data la formula di alcuni composti. 
2. Scrive la struttura di Lewis di semplici specie 
chimiche. 
3. Individua le cariche parziali in un legame 
covalente polare. 
4. Individua cationi e anioni, e il modo in cui essi 
si possono formare, di un composto ionico. 
5. Formula ipotesi, a partire dalle proprietà 
fisiche,sulla struttura microscopica di alcune 
semplici specie chimiche. 
6. Utilizza la tavola periodica per prevedere la 
formazione di specie chimiche e la loro natura. 
7. Riconosce, in funzione dei legami atomici e 

Competenze distintive 
(Competenze chiave di 
cittadinanza europea, Riferimento 
2006/962/CE) 
1. Comunicazione nella madrelingua 
3. Competenze matematiche e 
competenze di base in scienze e 
tecnologie 
5. Imparare a imparare 

 
matematica 
fisica  
italiano 

Lavagna 
LIM 
Libro di testo 
Fotocopie 
Videoproiettore 
Uso delle attrezzature 
di laboratorio 

Si prevedono “in 
itinere” e/o a 
completamento delle 
unità di 
apprendimento 
diverse tipologie di 
verifica, con lo 
scopo di verificare e 
valutare le 
competenze 
acquisite dagli 
allievi mettendo alla 
prova le loro diverse 
abilità: 

Competenze disciplinari: 
1. Classificare adoperando adeguati 
modelli. 
2. Effettuare connessioni logiche 
3. Riconoscere e stabilire relazioni. 



alle caratteristiche di una molecola o unità 
formula, quali sono i possibili legami 
intermolecolari. 
8. Descrive i legami secondari. 
9. Comprendere l’importanza del legame a 
idrogeno in natura.  
10. Mette in relazione le proprietà fisiche delle 
sostanze alle forze di legame. 
 

4. Saper effettuare connessioni 
logiche. 
5. Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i 
concetti di sistema e di complessità. 

• Domanda a 
vero/falso 
• Domanda a risposta 
multipla 
• Domanda risposta 
aperta 
• Esercizi 
Colloqui orali Competenze minime disciplinari: 

Applicare la regola dell’ottetto. 
Descrivere la struttura microscopica 
di un composto ionico, metallico e 
covalente. 
Classificare i legami intermolecolari. 
Spiegare l’importanza del legame a 
idrogeno nella realtà. 

 
UNITA’ DIDATTICA A5: LE NUOVE TEORIE DI LEGAME E LA GEOMETRIA DELLE MOLECOLE                    PERIODO: marzo                              

Conoscenze Abilità Competenze Discipline 
concorrenti 

Materiali   Prove 

1. Gli ibridi di risonanza. 
2. Il legame chimico secondo la 

teoria del legame di valenza. 
3. L’ibridazione degli orbitali 

atomici. 
4. La forma delle molecole e la 

teoria VSEPR 
5. La polarità delle molecole. 

 
 

 

1. Individua i casi limite in cui la teoria di Lewis 
non è in grado di spiegare dati sperimentali e 
propone adeguati correttivi. 
2. Comprendere il concetto di risonanza e 
scrivere le formule limite di una determinata 
struttura chimica. 
3. Spiegare la teoria del legame di valenza e 
l’ibridazione degli orbitali atomici. 
4. Utilizza il modello dell’ibridazione degli 
orbitali per prevedere la geometria di una 
molecola e viceversa. 
5. Spiega la geometria assunta da una molecola 
nello spazio in base al numero di coppie solitarie 
e di legame dell’atomo centrale. 
6. Attribuisce il corretto significato alle diverse 
teorie di legame ed è in grado di individuare 
punti di forza e punti di debolezza delle diverse 
teorie di legame. 
7. Stabilisce la polarità di una molecola sulla 
base delle differenze di elettronegatività e della 
geometria. 

Competenze distintive 
(Competenze chiave di 
cittadinanza europea, Riferimento 
2006/962/CE) 
1. Comunicazione nella madrelingua 
3. Competenze matematiche e 
competenze di base in scienze e 
tecnologie 
5. Imparare a imparare 

 
fisica  
italiano 

Lavagna 
LIM 
Libro di testo 
Fotocopie 
Videoproiettore 
Uso delle attrezzature 
di laboratorio 

Si prevedono “in 
itinere” e/o a 
completamento delle 
unità di 
apprendimento 
diverse tipologie di 
verifica, con lo 
scopo di verificare e 
valutare le 
competenze 
acquisite dagli 
allievi mettendo alla 
prova le loro diverse 
abilità: 
• Domanda a 
vero/falso 
• Domanda a risposta 
multipla 
• Domanda risposta 
aperta. 
• Esercizi 
• Colloqui orali 

Competenze disciplinari: 
1. Classificare adoperando adeguati 
modelli. 

2. Effettuare connessioni logiche. 
3. Riconoscere e stabilire relazioni. 
4. Saper effettuare connessioni 
logiche. 

5. Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i 
concetti di sistema e di complessità. 

Competenze minime disciplinari: 
Descrivere le nuove teorie di legame. 
Individuare la geometria di semplici 
molecole con l’aiuto di schemi e/o 
mappe. 



Classificare semplici molecole come 
polari o non polari in base alla loro 
geometria. 

 

UNITA’ DIDATTICA A6: CLASSIFICAZIONE E NOMENCLATURA  DEI COMPOSTI BINARI                                        PERIODO: marzo                              

Conoscenze Abilità Competenze Discipline 
concorrenti 

Materiali   Prove 

1. Il concetto di valenza. 
2. Il numero di ossidazione. 
3. Determinazione del numero di 

ossidazione degli elementi di un 
composto. 

4. Le formula molecolari e di 
struttura dei composti binari. 

5. Classificazione, proprietà 
Nomenclatura (Iupac e 
Tradizionale) dei composti binari. 

6. Reazioni di sintesi degli ossidi. 

1. Riconoscere la classe di appartenenza dati la 
formula o il nome di un composto. 

2. Distinguere gli ossidi acidi, gli ossidi basici e 
gli ossidi con proprietà anfotere. 

3. Distinguere gli idruri ionici e molecolari. 
4. Assegnare il nome IUPAC e tradizionale ai 

principali composti inorganici binari, partendo 
dalla formula bruta. 

5. Utilizzare il numero di ossidazione degli 
elementi per determinare e scrivere la formula 
di composti binari. 

6. Scrivere la formula bruta e di struttura di un 
composto partendo dalla nomenclatura IUPAC 
o tradizionale. 

7. Scrivere la formula di un composto ionico 
binario  partendo dagli ioni costituenti. 
8. Riconoscere il tipo di legame che tiene uniti 

di elementi in un composto binario. 
 

Competenze distintive 
(Competenze chiave di 
cittadinanza europea, Riferimento 
2006/962/CE) 
1. Comunicazione nella madrelingua 
3. Competenze matematiche e 
competenze di base in scienze e 
tecnologie 
5. Imparare a imparare 

 
matematica 
fisica  
italiano 

Lavagna 
LIM 
Libro di testo 
Fotocopie 
Videoproiettore 
Uso delle attrezzature 
di laboratorio 

Si prevedono “in 
itinere” e/o a 
completamento delle 
unità di 
apprendimento 
diverse tipologie di 
verifica, con lo 
scopo di verificare e 
valutare le 
competenze 
acquisite dagli 
allievi mettendo alla 
prova le loro diverse 
abilità: 
• Domanda a 
vero/falso 
• Domanda a risposta 
multipla 
• Domanda risposta 
aperta 
• Esercizi 
Colloqui orali 

Competenze disciplinari: 
1. Classificare adoperando adeguati 
modelli. 

2. Effettuare connessioni logiche. 
3. Classificare adoperando adeguati 
modelli. 

4. Riconoscere e stabilire relazioni. 

Competenze minime disciplinari: 
Assegnare i numeri di ossidazione 
con l’aiuto di opportune tabelle. 
Classificare i composti inorganici con 
l’aiuto di mappe. 
Assegnare il nome IUPAC e 
tradizionale ai principali composti 
inorganici binari con l’aiuto di 
mappe. 

 

 
MODULO B – BIOLOGIA 

UNITA’ DIDATTICA B1: ORIGINE DELLE VITA E CARATTERI STICHE DEI VIVENTI             PERIODO: aprile                              
Conoscenze Abilità Competenze Discipline 

concorrenti 
Materiali   Prove 

1. La comparsa della vita: lo 
sviluppo dei viventi nelle ere 
Paleozoica, Mesozoica e 
Cenozoica. 

1. Acquisire informazioni sulla storia dell’origine 
del Sistema solare e del nostro pianeta. 
2. Ricostruire le tappe storiche della formazione 
del pianeta e della nascita della vita. 

Competenze distintive 
(Competenze chiave di 
cittadinanza europea, Riferimento 
2006/962/CE) 

 
Italiano 
chimica 

Lavagna 
LIM 
Libro di testo 
Fotocopie 

Si prevedono “in 
itinere” e/o a 
completamento delle 
unità di 



2. L’ipotesi dell’evoluzione chimica 
di Oparin. 

3. L’esperimento di Miller e Urey. 
4. L’evoluzione prebiologica e 

formazione di biomolecole. 
5. Le  prime cellule. 
6. Le caratteristiche comuni a tutti i 

viventi. 
7. Le cellule procariotiche ed 

eucariotiche. 
8. Gli organismi pluricellulari. 
9. Gli organismi autotrofi ed 

eterotrofi. 
 

3. Illustrare l’ipotesi di Oparin su una possibile 
evoluzione chimica e prebiologica sulla Terra. 
4. Descrivere l’esperimento di Miller e Urey. 
analizzandone nel dettaglio le conclusioni. 
5. Spiegare il concetto di evoluzione prebiologica 
e come esso sia legato alla nascita della vita. 
6. Elencare, spiegandole, le caratteristiche 
comuni a tutti i viventi. 
7. Spiegare le differenze e le analogie tra cellule 
procariotiche ed eucariotiche. 
 
 
 
 
 

1. Comunicazione nella madrelingua 
3. Competenze matematiche e 
competenze di base in scienze e 
tecnologie 
5. Imparare a imparare 

Videoproiettore 
Uso delle attrezzature 
di laboratorio 

apprendimento 
diverse tipologie di 
verifica, con lo 
scopo di verificare e 
valutare le 
competenze 
acquisite dagli 
allievi mettendo alla 
prova le loro diverse 
abilità: 
• Domanda a 
vero/falso 
• Domanda a risposta 
multipla 
• Domanda risposta 
aperta 
• Esercizi 
Colloqui orali 

Competenze disciplinari: 
1. Classificare adoperando adeguati 
modelli. 

2. Riconoscere e stabilire relazioni. 
3. Applicare le conoscenze acquisite a 
situazioni della vita reale, anche per 
porsi in modo critico e consapevole 
di fronte a temi di carattere scientifico 
e tecnologico della società attuale. 

4. Comunicare utilizzando un 
linguaggio specifico. 

Competenze minime disciplinari: 
Conoscere le principali teorie 
sull’origine della vita sulla terra. 
Spiegare, le caratteristiche comuni a 
tutti i viventi. 
Comprendere la differenza fra cellule 
procariotiche ed eucariotiche, 
organismi unicellulari e pluricellulari, 
organismi autotrofi ed autotrofi. 

UNITA’ DIDATTICA B2: L’ACQUA E LE MOLECOLE DELLA VITA                                                              PERIODO: aprile/maggio                               
Conoscenze Abilità Competenze Discipline 

concorrenti 
Materiali   Prove 

1. Le proprietà dell’acqua. 
2. I composti del carbonio e le 

caratteristiche delle biomolecole. 
3. I carboidrati. 
4. I lipidi. 
5. Le proteine. 
6. Gli acidi nucleici. 

1. Descrivere la struttura dell’acqua e la sua 
polarità. 

2. Comprendere l’importanza del legame a 
idrogeno e delle sue conseguenze. 

3. Distinguere una soluzione acida da una basica 
4. Distinguere polimeri e monomeri. 
5. Riconoscere e stabilire relazioni tra monomeri 

e polimeri considerando le reazioni di 
condensazione e di idrolisi. 

6. Catalogare e distinguere le biomolecole in 
base alla composizione, struttura e alla 
funzione. 

 

Competenze distintive 
1. Comunicazione nella madrelingua 
3. Competenze matematiche e 
competenze di base in scienze e 
tecnologie 
5. Imparare a imparare 

 
chimica 
italiano 

Lavagna 
LIM 
Libro di testo 
Fotocopie 
Videoproiettore 
Uso delle attrezzature 
di laboratorio 

Si prevedono “in 
itinere” e/o a 
completamento delle 
unità di 
apprendimento 
diverse tipologie di 
verifica, con lo 
scopo di verificare e 
valutare le 
competenze 
acquisite dagli 
allievi mettendo alla 
prova le loro diverse 
abilità: 
• Domanda a 
vero/falso 

Competenze disciplinari: 
1. Classificare adoperando adeguati 
modelli. 

2. Riconoscere e stabilire relazioni. 
3. Applicare le conoscenze acquisite a 
situazioni della vita reale, anche per 
porsi in modo critico e consapevole 
di fronte a temi di carattere scientifico 
e tecnologico della società attuale. 

4. Comunicare utilizzando un 
linguaggio specifico. 



Competenze minime disciplinari: 
Distinguere polimeri e monomeri. 
Descrivere la struttura le funzioni di 
ogni classe di biomolecole. 

• Domanda a risposta 
multipla 
• Domanda risposta 
aperta 
• Colloqui orali 

 UNITA’ DIDATTICA B3: LA CELLULA                                                                                                                                 PERIODO: maggio /giugno                            
Conoscenze Abilità Competenze Discipline 

concorrenti 
Materiali   Prove 

1. Il microscopio ottico. 
2. Le caratteristiche generali delle 

cellule procariotiche ed 
eucariotiche. 

3. Gli organuli cellulari. 
4. Struttura e funzione della 

membrana plasmatica. 
5. Il trasporto di membrana: 

diffusione semplice, diffusione 
facilitata e osmosi, il trasporto 
attivo. Endocitosi ed esocitosi. 

6. Le diverse funzioni delle 
proteine di membrana. 

7. La matrice extracellulare. 
8. Il citoscheletro. 
9. Le ciglia e i flagelli. 
10. La cellula vegetale e la cellula 

animale. 
 

Distinguere cellule procariotiche e cellule 
eucariotiche. 
Descrivere l’organizzazione delle membrane 
cellulari. 
Descrivere i diversi tipi di trasporto passivo e 
attivo. 
Descrivere le funzioni degli organuli cellulari 
Descrivere il fenomeno del trasporto tramite 
membrana. 
Mettere in relazione le strutture degli organuli 
cellulari e della membrana cellulare con le 
rispettive funzioni. 
Cogliere analogie e differenze tra una cellula 
animale e una cellula vegetale. 
Comprendere come una cellula riesca a regolare 
il passaggio delle sostanze attraverso la sua 
membrana e a comunicare con l’ambiente 
esterno. 

Competenze distintive 
1. Comunicazione nella madrelingua 
3. Competenze matematiche e 
competenze di base in scienze e 
tecnologie 
5. Imparare a imparare 

 
chimica 
italiano 

Lavagna 
LIM 
Libro di testo 
Fotocopie 
Videoproiettore 
Uso delle attrezzature 
di laboratorio 

Si prevedono “in 
itinere” e/o a 
completamento delle 
unità di 
apprendimento 
diverse tipologie di 
verifica, con lo 
scopo di verificare e 
valutare le 
competenze 
acquisite dagli 
allievi mettendo alla 
prova le loro diverse 
abilità: 
• Domanda a 
vero/falso 
• Domanda a risposta 
multipla 
• Domanda risposta 
aperta 
• Esercizi 
Colloqui orali 

Competenze disciplinari: 
Classificare adoperando adeguati 
modelli. 
Riconoscere e stabilire relazioni. 
Applicare le conoscenze acquisite a 
situazioni della vita reale, anche per 
porsi in modo critico e consapevole di 
fronte a temi di carattere scientifico e 
tecnologico della società attuale. 
Comunicare utilizzando un linguaggio 
specifico. 
Competenze minime disciplinari: 
Descrivere gli organuli cellulari e le 
loro funzioni.  
Conoscere la struttura e le funzioni 
della membrana cellulare. 

 
Nel corso dell’A.S. sarà somministrata un’U.D.A. multidisciplinare con compito di realtà dal titolo: “ le dipendenze da alcool, droga e tabacco”.  
 
LIBRI DI TESTO 
      

DISCIPLINA TITOLO AUTORI CASA EDITRICE 

CHIMICA  NOI E LA CHIMICA  
S. PASSANNANTI –  
C. SBRIZIOLO 

TRAMONTANA 

BIOLOGIA 
BIOLOGIA, LA SCIENZA DELLA VITA 
 

D.SADAVA, H.CRAIG 
HELLER, G.H. ORIANS 

ZANICHELLI 

 

Pachino 12 novembre 2018                                                                                                                                                                 Il docente    Prof. Corrado Ingallina 


