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Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
1.

Indicazioni Nazionali
ISTITUTI TECNICI D.P.R. 15 marzo 2010, articolo 8, comma 3)
DM n. 9 del 27/01/2010 sulla certificazione delle competenze (classi I e II )
Dipartimento disciplinare in merito agli assi di apprendimento, agli obiettivi minimi, alle metodologie e alle
modalità di verifica dell’apprendimento
POF
Patto di corresponsabilità
Piano Annuale Inclusività (Direttiva 27 dicembre 2012 e C.M. n. 8/2013)

Finalità generali della disciplina

La disciplina si propone di fornire agli studenti gli strumenti per:
•
•
•
•
•
•
•

Saper utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;
riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni
che vi afferiscono;
utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;
padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla
tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;
utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in
relazione ai campi di propria competenza;
utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di
fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente;
collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, nella
consapevolezza della storicità dei saperi.

FONTE RILEVAZIONE DATI
□ questionari conoscitivi
X prove d’ingresso
X osservazione diretta in situazione
X colloqui con gli alunni
□ colloqui con le famiglie
□ colloqui con gli insegnanti della scuola secondaria di I grado
□ esame della documentazione didattico- educativa anni scolastici precedenti
2.

COMPETENZE
COMPETENZE D’AREA

COMPETENZE TRASVERSALI
DELL’AREA

3.

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

COMPETENZE D’AREA, CONTENUTI E TEMPI DI ATTUAZIONE

COMPETENZE
Saper essere
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile nei
confronti dei temi scientifici in relazione alla propria quotidianità e in generale del rapporto tra uomo – ambiente – salute.
Essere in grado di utilizzare gli strumenti e le reti informatiche nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare.
Saper riconoscere la veridicità delle notizie trasmesse dai mezzi di comunicazione comunemente utilizzati (tv, internet,
giornali)
MODULI E
UNITA’
DIDATTICHE
Modulo 1:
INTRODUZIONE
ALLA BIOLOGIA.
L’ORIGINE DELLA
VITA

Modulo 2:
EDUCAZIONE
CIVICA:
sviluppo sostenibile,
educazione ambientale,
conoscenza e tutela del
patrimonio e del
territorio

ABILITA’
Saper fare

CONOSCENZE
Sapere

TEMPI DI
REALIZZAZIONE

Saper definire il significato di
biologia.
Individuare le diverse
ramificazioni della biologia.
Saper riconoscere le grandezze e
le unità fondamentali del Sistema
Internazionale (SI).
Descrivere e riconoscere gli stadi
iniziali del pianeta Terra.
Descrivere l’esperimento di S.E.
Miller.
Analizzare la storia della vita.
Interpretare e descrivere il metodo
scientifico.

Che cos’è la biologia.
Grandezze e unità di misura.
Origine delle molecole organiche.
Esperimento di Miller.
Storia della vita.
Studio della vita: il metodo scientifico.

3 settimane – 6 ore
settembre

Definire gli obiettivi principali
dell’Agenda 2030 dell’ONU.
Spiegare e riconoscere i concetti
fondamentali della salvaguardia
ambientale e delle risorse naturali.
Comprendere le differenti
tipologie di ambienti di vita, di
città e la scelta di modi di vivere
inclusivi.

Obiettivi Agenda 2030 ONU.
Salvaguardia dell’ambiente e delle
risorse naturali.
Costruzioni di ambienti di vita, di città,
la scelta di modi di vivere inclusivi e
rispettosi dei diritti fondamentali delle
persone, primi fra tutti la salute, il
benessere psicofisico, la sicurezza

1,5 settimane –3 ore
ottobre

Modulo 3:
IL MICROSCOPIO

Modulo 4:
LE
CARATTERISTICHE
DEI VIVENTI

Modulo 5:
EVOLUZIONE E
CLASSIFICAZIONE
DEGLI ORGANISMI
VEGETALI

Modulo 6:
L’UNITÀ BIOLOGICA:
LA CELLULA

Essere consapevole dei diritti
fondamentali delle persone, primi
fra tutti la salute, il benessere
psicofisico, la sicurezza
alimentare, l’uguaglianza tra
soggetti, il lavoro dignitoso,
un’istruzione di qualità, la tutela
dei patrimoni materiali e
immateriali delle comunità.
Riconoscere e comprendere:
l’educazione alla salute, la tutela
dell’ambiente, il rispetto per gli
animali e i beni comuni, la
protezione civile.

alimentare, l’uguaglianza tra soggetti,
il lavoro dignitoso, un’istruzione di
qualità, la tutela dei patrimoni materiali
e immateriali delle comunità. In questo
nucleo, che trova comunque previsione
e tutela in molti articoli della
Costituzione, possono rientrare i temi
riguardanti l’educazione alla salute, la
tutela dell’ambiente, il rispetto per gli
animali e i beni comuni, la protezione
civile.

Riconoscere i diversi componenti
del microscopio ottico.
Descrive il funzionamento del
microscopio elettronico.
Riconoscere le principali
differenze tra il TEM e il SEM.

Microscopio ottico.
Microscopio elettronico.

2,5 settimane –5 ore
ottobre

Saper descrivere il significato di
materia vivente.
Sapere che cos’è il metabolismo.
Saper distinguere i diversi regni
della natura.
Saper analizzare i diversi livelli di
organizzazione della vita.
Saper spiegare la riproduzione e
le sue differenziazioni.

Organizzazione dei viventi.
Riproduzione.

4 settimane – 8 ore
novembre

Saper spiegare e descrivere le
principali caratteristiche del regno
vegetale.
Sapere la classificazione dei
vegetali.
Saper descrivere la riproduzione
agamica o asessuata.
Saper descrivere la riproduzione
gamica o sessuata.
Sapere le principali caratteristiche
dei muschi.
Riconoscere e descrivere le
principali proprietà delle piante
vascolari.

Classificazione dei vegetali.
Riproduzione dei vegetali.
Muschi e piante affini.
Piante vascolari.
Felci.
Comparsa del seme.
Fiore e riproduzione.
Il seme: come si origina una nuova
pianta.
Germinazione.
Crescita e sviluppo della pianta.
Riproduzione asessuata.

3 settimane – 6 ore
dicembre

Saper descrivere e interpretare,
anche storicamente, il significato
del sostantivo cellula.
Sapere la teoria cellulare.
Riconoscere e descrivere le
cellule unicellulari.
Riconoscere e descrivere le
cellule pluricellulari.
Saper descrivere la struttura
cellulare.
Sapere la differenza fra procarioti

Teoria cellulare.
Struttura cellulare.
Procarioti ed eucarioti.
Dimensioni delle cellule.
Cellula procariota.
Cellula eucariota animale.
Cellula eucariota vegetale.
Membrana cellulare.
Scambi attraverso la membrana
cellulare.

3,5 settimane –7 ore
gennaio

ed eucarioti.
Sapere le dimensioni delle cellule.
Saper descrivere la cellula
procariota con i relativi organuli
cellulari.
Saper descrivere la cellula
eucariota con i relativi organuli
cellulari.
Saper descrivere la cellula
eucariota vegetale con i relativi
organuli cellulari.
Sapere che cos’è la membrana
cellulare e la sua funzione.
Saper descrivere gli scambi
attraverso la membrana cellulare.
Modulo 7:
ACIDI NUCLEICI E
SINTESI PROTEICA

Modulo 8:
LA RIPRODUZIONE
CELLULARE

Modulo 9:
EREDITÀ DEI
CARATTERI: IL
PATRIMONIO
GENETICO

Modulo 10:
ORGANISMI
AUTOTROFI ED
ETEROTROFI

Saper descrivere la struttura del
DNA.
Sapere descrivere il
funzionamento relativo alla
duplicazione del DNA.
Saper descrivere la struttura
dell’RNA.
Saper riconoscere, descrivere e
interpretare la sintesi delle
proteine.

Struttura del DNA.
Duplicazione del DNA.
Struttura dell’RNA.
Sintesi delle proteine.
Trascrizione.
Traduzione.

3,5 settimane –7 ore
febbraio

Saper descrivere il ciclo cellulare
con le sue relative fasi.
Sapere che cos’è la mitosi.
Sapere la differenza tra cellule
diploidi e cellule aploidi.
Sapere che cos’è la meiosi.
Riconoscere e interpretare le
moltiplicazioni incontrollate delle
cellule.

Ciclo cellulare.
Mitosi.
Cellule diploidi e cellule aploidi.
Meiosi.
Conseguenze della meiosi.
Cellule fuori controllo: il cancro.

4,5 settimane –9 ore
marzo

Sapere il significato di geni e di
alleli.
Descrivere i caratteri dominanti e
recessivi.
Sapere la storia della genetica.
Sapere la I, la II e la III legge di
Mendel.
Sapere il significato di
codominanza e dominanza
incompleta.
Saper riconoscere le principali
malattie ereditarie.

Geni ed alleli, fenotipo e genotipo.
La scoperta dei caratteri ereditari.
I legge di Mendel.
II legge di Mendel.
III legge di Mendel.
Codominanza e dominanza incompleta.
Malattie ereditarie.

3 settimane – 6 ore
aprile

Sapere le caratteristiche della
respirazione cellulare.
Sapere le caratteristiche della
fermentazione.
Sapere che cos’è la fotosintesi e le
sue caratteristiche principali.

Respirazione cellulare.
Fermentazione.
Fotosintesi.

4,5 settimane –9 ore
maggio

Modulo 11:
BATTERI, LIEVITI E
MUFFE

I VIRUS

4.

Sapere le principali caratteristiche
della riproduzione batterica e
relativa classificazione.
Saper descrivere la crescita dei
microorganismi.

Classificazione e riproduzione
batterica.
Crescita dei microorganismi.
Lieviti e muffe.

Saper descrivere le principali
caratteristiche dei virus.
Sapere le caratteristiche dei virus
a DNA.
Sapere le caratteristiche dei virus
a RNA.
Sapere le fasi del ciclo litico e
lisogeno dei virus.
Saper descrivere le principali
caratteristiche dell’AIDS.

Virus, organismi al limite della vita.
Classificazione dei virus: natura del
genoma.
Ciclo litico e lisogeno dei virus.
Malattie virali.

1,5 settimane –3 ore
giugno

STRUMENTI

(Barrare le voci che interessano e aggiungerne altre se necessario)
X Libri di testo e dizionari
X Fotocopie
□ Computer e videoproiettore
X Lavagna
X LIM
□ Laboratorio informatico
□ Laboratorio di fisica e scienze
X Sussidi audiovisivi
□ Laboratorio di disegno
□ ALTRO
□ ………………………………….

5. VERIFICA E PROVE DI VALUTAZIONE
Impostazione generale:
- numero delle prove scritte 3 e numero prove orali 1 nel I quadrimestre
- numero delle prove scritte 3 e numero prove orali 1 nel II quadrimestre
- comunicazione esito delle prove entro 5 gg dall’effettuazione
6. TIPOLOGIE PROVE DI VERIFICA
(Barrare le voci che interessano e aggiungerne altre se necessario)
X Interrogazione individuale
□ Conversazione con la classe
X Prove strutturate a risposta chiusa
X Questionari a risposta aperta
(cloze-test, scelta multipla, vero/falso)
□ Temi e relazioni
□ Esercizi applicativi di regole
X Lettura e analisi di cartine e immagini
□ Analisi di manufatti e materiali
□ Relazione di attività laboratoriale
□ Realizzazione di grafici e disegni
X Giochi di ruolo
□ Simulazione attività professionale
X Lavoro di gruppo
□ Prestazioni in gare sportive
□ Esecuzione di esercizi ginnici
□ altro:
Prima della somministrazione della prova, dovrà essere comunicata agli alunni la relativa griglia di valutazione.

Specificazione della griglia di correzione (eventualmente ripetibile per diversi tipi di prove)
2

3

- l ’allievo quasi mai rispetta gli impegni, si distrae in classe
- ha conoscenze frammentarie e superficiali e commette errori
nell’esecuzione di compiti semplici
- applica le sue conoscenze commettendo gravi errori
- commette errori che oscurano il significato del discorso
LIVELLO 1 BASSO
- l ’allievo quasi mai rispetta gli impegni, si distrae in classe
- ha conoscenze frammentarie e superficiali e commette errori

nell’esecuzione di compiti semplici
- applica le sue conoscenze commettendo gravi errori
- commette errori che oscurano il significato del discorso
LIVELLO 1 BASSO
4

5

6

7

8

9

10

- l’allievo non rispetta sempre gli impegni, talvolta si distrae
- ha conoscenze non approfondite e commette errori nella comprensione
- commette errori sia nell’applicazione sia nell’analisi
- usa poco frequentemente il linguaggio appropriato
LIVELLO 2 MEDIO-BASSO
- l’allievo non rispetta sempre gli impegni, talvolta si distrae
- ha conoscenze non approfondite e commette errori nella comprensione
- commette errori sia nell’applicazione sia nell’analisi
- usa poco frequentemente il linguaggio appropriato
LIVELLO 2 MEDIO-BASSO
- normalmente l’allievo assolve agli impegni e partecipa alle lezioni
- ha conoscenze non molto approfondite, ma non commette errori
nell’esecuzione di compiti semplici
- è in grado di effettuare analisi parziali con qualche errore
- è impreciso nell’effettuare sintesi
- possiede una terminologia accettabile pur con un'esposizione poco fluente
LIVELLO 3 MEDIO
- l’allievo partecipa attivamente e fa fronte all’impegno con metodo
proficuo
- possiede conoscenze che gli consentono di non commettere errori
nell'esecuzione dei compiti complessi
- sa applicare e sa effettuare analisi anche se con qualche imprecisione
- è autonomo nella sintesi, ma non approfondisce troppo
- espone con discreta chiarezza e terminologia abbastanza appropriata
LIVELLO 4 MEDIO-ALTO
- l’allievo partecipa attivamente e fa fronte all’impegno con metodo
proficuo
- possiede conoscenze che gli consentono di non commettere errori
nell'esecuzione dei compiti complessi
- sa applicare e sa effettuare analisi anche se con qualche imprecisione
- è autonomo nella sintesi, ma non approfondisce troppo
- espone con discreta chiarezza e terminologia abbastanza appropriata
LIVELLO 4 MEDIO-ALTO
- l’allievo mostra impegno e partecipazione buoni arricchite con iniziative
personali
- possiede conoscenze complete ed approfondite
- non commette errori né imprecisioni ed effettua analisi abbastanza approfondite
LIVELLO 5 ALTO
- l’allievo mostra impegno e partecipazione buoni arricchite con iniziative
personali
- possiede conoscenze complete ed approfondite
- non commette errori né imprecisioni ed effettua analisi abbastanza approfondite
LIVELLO 5 ALTO

Specificazione dei tempi di erogazione delle prove
OTT
X

NOV
X

DIC
X

GEN
X

FEB
X

MAR
X

APR
X

MAG
X

GIU

Le verifiche scritte con valore sommativo vengono svolte indicativamente alla fine dei moduli proposti e comprendono un
numero variabile di unità didattiche; possono essere proposte una o più verifiche formative sullo stesso modulo didattico.
7. MODALITA’ DI RECUPERO
(Barrare le voci che interessano e aggiungerne altre se necessario)
□ Esercizi applicativi di recupero delle carenze prima di ogni nuovo argomento
X Attività di ripasso prima di ogni verifica scritta
X Correzione in classe di ogni verifica scritta
X Recupero in itinere per piccoli gruppi, durante lo svolgimento di attività di eccellenza e approfondimento per il resto della
classe
□ Attività di sportello individualizzato
□ Corsi IDEI
8. ATTIVITÀ DI RECUPERO / POTENZIAMENTO
Le attività di recupero e potenziamento verranno svolte nelle ore di lezione.
9. ATTIVITÀ COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE
La classe parteciperà alle attività integrative proposte a livello di Istituto.
10. ATTIVITÀ PER LO SVILUPPO E LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE
Osservazione del comportamento e delle performance degli allievi durante tutti i momenti di azione didattica curriculare e
nelle attività integrative.

Susa, 28 ottobre 2021

FIRMA DEL DOCENTE

Michele Renato Gamba Cristi

IL

DIRIGENTE

SCOLASTICO

“Competenze”: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e
metodologiche in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono
descritte in termini di res0ponsabilità e autonomia. (EQF)
1

“Abilità” : indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e risolvere
problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che
implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti). (EQF)
1

“Conoscenze”: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze
sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte
come teoriche e/pratiche. Le conoscenze non sono i contenuti. (EQF)

