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Testi in adozione:
1. “Chimica più. Dalla materia all'elettrochimica”, Posca, Fiorani; ed. Zanichelli;
2. “La nuova biologia.blu PLUS. Le cellule e i viventi”, Sadava, Hillis, Craig Heller, Berenbaum; ed.Zanichelli.
Il presente documento riporta il programma iniziale per la classe 2E e le indicazioni per il suo svolgimento. Il
programma è articolato in contenuti e obiettivi specifici di apprendimento relativi ad abilità e conoscenze.
Per la sua progettazione si è fatto riferimento alle Indicazioni Nazionali e alle decisioni prese durante le
riunioni del dipartimento di Scienze Naturali. Come previsto, nel primo biennio l’approccio che viene
adottato è di tipo fenomenologico e osservativo-descrittivo. Questo approccio è accompagnato
dall’importantissima e fondamentale dimensione sperimentale che permette allo studente di maturare
abilità nel ragionamento, consapevolezza critica e l’atteggiamento tipico del metodo scientifico.
L’attuazione del programma, inoltre, mira a sviluppare le competenze chiave di cittadinanza come previsto
dal DM 139/2007 e le competenze di base articolate in assi culturali come previsto dallo stesso decreto.
Nello specifico la materia contribuisce al conseguimento delle seguenti competenze di base:
 osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere
nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità
 analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire
dall’esperienza
 essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui
vengono applicate
 individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi
 utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche in forma
grafica
 analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di
rappresentazioni grafiche
 padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione comunicativa in vari
contesti
 leggere, comprendere ed interpretare testi scritti (di carattere scientifico)
Le metodologie didattiche: I contenuti verranno proposti mediante diverse metodologie didattiche al fine
di portare al raggiungimento degli obiettivi e all’acquisizione di competenze specifiche, quali osservare,
descrivere, identificare, analizzare. La scelta della metodologia più opportuna dipenderà sia dall’argomento
trattato che dall’interesse e dal comportamento della classe. Vengono riportate di seguito le metodologie
che saranno adottate durante l’anno:  lezioni frontali  lezioni proposte con l’utilizzo dei supporti
tecnologici  brainstorming  esercitazioni di laboratorio  attività di gruppo  proiezioni di video  recupero
in itinere  utilizzo di mappe concettuali e schemi  attività di approfondimento  presentazioni tenute dagli
studenti alla classe  attività di classe rovesciata
La valutazione
Il programma è suddiviso in moduli di apprendimento per ognuno dei quali si prevede si svolgere una
verifica finale, orale e/o scritta. Le verifiche scritte presenteranno sia domande aperte che chiuse

(strutturate e semistrutturate), test ed esercizi dove possibile. Le verifiche orali si articoleranno in
interrogazioni orali o test scritti per l’orale. In relazione ad ogni modulo vengono riportate le attività di
laboratorio per ognuna delle quali deve essere redatta una relazione di laboratorio che sarà valutata.
La valutazione farà riferimento a quanto approvato in Collegio Docenti e previsto dal PTOF.
Nello specifico si farà riferimento ai seguenti indicatori:
• conoscenza dei contenuti • interpretazione del testo • completezza delle risposte e delle spiegazioni •
lessico specifico adeguato • organizzazione logica e coerente dei contenuti • collegamenti all’interno della
disciplina • correttezza nello svolgimento degli esercizi, di calcolo e nell’utilizzo delle formule
La valutazione finale non dipenderà dalla media aritmetica delle singole valutazioni, ma concorreranno alla
sua determinazione anche la partecipazione, l’impegno, il progresso nell’apprendimento e la puntualità
nelle consegne degli operati.
Tempistiche di attuazione del programma: Il programma è suddiviso in 7 moduli. Si prevede di svolgere i
primi tre nel primo quadrimestre e gli altri quattro nel secondo quadrimestre. Nel corso dell’anno sarà
affrontata prima la parte della biologia e in seguito saranno trattati gli argomenti di chimica. Per i progetti si
fa riferimento a quanto proposto dal dipartimento di Scienze ed approvato in Consiglio di Classe.
Contenuti e obiettivi di apprendimento:
1. Dalle sostanze alla teoria atomica. Molecole, formule chimiche ed equazioni
Elementi e composti. La tavola periodica. La struttura della Tavola Periodica. Metalli, non metalli e
semimetalli. Le trasformazioni chimiche e fisiche. Reagenti e prodotti di una reazione chimica. La
teoria atomica. Le leggi ponderali. Atomi, molecole, ioni. Le formule chimiche. L’equazione chimica,
il bilanciamento e i coefficienti stechiometrici
Obiettivi: Classificare una trasformazione come fisica o chimica sulla base di semplici osservazioni
sperimentali Definire, a partire dal concetto di analisi chimica, se una sostanza è un elemento o un
composto Descrivere la legge di Lavoisier, la legge di Proust e la legge di Dalton Comprendere le
basi della teoria atomica Saper «leggere» una formula Descrivere la composizione di una sostanza
Bilanciare una reazione chimica Verificare le leggi ponderali in laboratorio
2. La mole
Massa di atomi e molecole: cenni storici. Peso di un atomo e di una molecola. Massa atomica e
molecolare. Costante di Avogadro. Calcoli con le moli. Formule chimiche e composizione
percentuale
Obiettivi: Descrivere il concetto di mole e di numero di Avogadro Utilizzare la tabella delle masse
atomiche per determinare massa molecolare, peso formula e massa molare di una sostanza Esegue
calcoli per determinare la formula minima/molecolare o la composizione percentuale Utilizzare la
mole come collegamento tra il mondo micro e macroscopico Determinazione sperimentale del
numero di Avogadro Preparazione di soluzioni a concentrazione nota
3. I legami chimici
Il numero di massa. L’elettronegatività. Gli elettroni di valenza. I legami chimici: covalente e ionico.
Differenza tra legame polare e apolare
Obiettivi: Distinguere e confrontare i diversi tipi di legami chimici Descrivere i diversi tipi di legami
chimici e il concetto di elettronegatività Correlare i legami chimici alla formazione delle
biomolecole
4. La chimica della vita, l’acqua e le biomolecole
Atomo, molecola. Legami chimici covalenti e ionici, elettronegatività e legami polari. Proprietà
dell’acqua e il legame idrogeno. I composti organici e i gruppi funzionali. Le reazione di idrolisi e
condensazione. I carboidrati. I lipidi. Le proteine, gli enzimi. Gli acidi nucleici

Obiettivi: Relazionare la struttura molecolare dell’acqua alle sue proprietà Collegare le proprietà
chimiche dell’acqua alle sue proprietà fisiche Correlare le reazioni di condensazione e idrolisi alla
formazione delle biomolecole Individuare nei composti organici le molecole che costituiscono gli
esseri viventi Identificare, distinguere e descrivere le diverse biomolecole Associare la funzione
biologica a ciascun tipo di biomolecola Relazionare gli enzimi alle reazioni chimiche e spiegare la
loro importanza biologica Verifica delle proprietà dell’acqua in laboratorio Saggio di Fehling per le
proteine
5. La cellula: l’unità elementare della vita
L’origine della vita. Dimensioni cellulari. Microscopia ottica ed elettronica. Funzioni della cellula. Le
strutture cellulari. Cellule procariotiche ed eucariotiche. Funzioni principali degli organuli. Cellule
animali da quelle vegetali. Teoria endosimbiontica. Le membrane cellulari: struttura, funzioni. Lo
scambio delle sostanze attraverso la membrana plasmatica
Obiettivi: Conoscere le dimensioni cellulari e relazionarle con gli strumenti utilizzati per
l’osservazione Conoscere le funzioni della cellula e le strutture cellulari Analizzare e descrivere le
differenze tra cellule procariotiche ed eucariotiche Descrivere le funzioni principali degli organuli
Differenziare le cellule animali da quelle vegetali Disegnare una cellula procariotica e una
eucariotica, animale e vegetale Relazionare le conoscenze sulle cellule alla teoria endosimbiontica
Descrivere la struttura della membrana cellulare e correlarla ai diversi meccanismi di passaggio
delle sostanze Il microscopio e lo stereoscopio. Osservare al microscopio e descrivere cellule
vegetali e animali Estrazione del DNA dalle cellule vegetali: kiwi e pomodoro
6. L’evoluzione degli esseri viventi e i modelli di classificazione
Fissismo ed evoluzionismo. La teoria di Lamark, Cuvier e il catastrofismo. Le terorie evolutive di
Darwin. I meccanismi dell’evoluzione. Concetto di specie. La nomenclatura binomia. Tassonomia,
unità tassonomica, categoria, classificazione gerarchica. Filogenesi. Strutture analoghe e omologhe.
Caratteri morfologici, caratteri genetici. Livelli della classificazione gerarchica e 3 domini
Obiettivi: Comprendere e descrivere le teorie evolutive dal punto di vista storico e gli sviluppi
moderni Spiegare la teoria darwiniana e identificare i meccanismi dell’evoluzione Conoscere il
concetto di specie Conoscere come viene assegnato il nome ad una specie: la nomenclatura
binomia Definire i concetti: tassonomia, unità tassonomica, categoria, classificazione gerarchica
Descrivere come vengono classificati gli organismi Definire i concetti: filogenesi, strutture analoghe
e omologhe, caratteri morfologici, caratteri genetici Conoscere i livelli della classificazione
gerarchica e i 3 domini a cui appartengono le forme di vita Esercitazione di classificazione degli
organismi
7. Gli esseri viventi
Domini (Eubacteria, Archea, Eukaria) e regni. Archea e Eubacteria. Struttura e differenze. Forme
patogene e non patogene. Protisti: protozoi e alghe. I funghi. Struttura base dei funghi,
riproduzione. Ruolo economico e al ruolo patogeno. Licheni e micorrize. Le piante. Classificazione
delle piante. Struttura delle piante. Briofite e Tracheofite. La riproduzione. Invertebrati e vertebrati:
Spugne, struttura, tipi cellulari. Cnidari, struttura interna, cnidociti. Il ciclo riproduttivo degli cnidari.
Le barriere coralline. Platelminti, nemertini e nematodi (cenni). Anellidi. Molluschi, distinguere i
bivalvi, i gasteropodi e i cefalopodi. Artropodi: caratteristiche. Esoscheletro, appendici, corpo.
Metamorfosi degli insetti. Caratteristiche principali degli echinodermi. Vertebrati: caratteristiche e
strutture. Agnati e gnatostomi. Caratteristiche dei pesci. Condroitti, Actinopterigi e Sarcopterigi.
Ambiente di vita degli anfibi, strutture corporee e riproduzione. Ciclo vitale di un anfibio anuro.
Rettili: strutture e ambiente. Struttura dell’uovo amniotico. Adattamenti degli uccelli per il volo.
Struttura degli uccelli. Caratteristiche principali dei mammiferi. Monotremi, placentati e marsupiali

Obiettivi: Conoscere la classificazione: 3 domini (Eubacteria, Archea, Eukaria) e i 6 regni Collegare il
tipo di cellula alla classificazione degli organismi Conoscere la differenza tra Archea e Eubacteria
Descrivere le caratteristiche principali dei domini Archea e Eubacteria Distinguere tra forme
patogene e non patogene, con collegamento all’uomo Osservazione di batteri al microscopio
Conoscere le distinzioni interne del regno dei protisti: protozoi e alghe Descrivere le caratteristiche
principali dei protozoi e delle alghe Osservazione al microscopio di una goccia di acqua di stagno
Descrivere la struttura base dei funghi, distinguendo tra unicellulari e pluricellulari Collegare i
funghi al ruolo economico e al ruolo patogeno Descrivere la riproduzione dei funghi: sessuata e
asessuata Conoscere i processi di simbiosi: licheni e micorrize Osservazione al microscopio di funghi
Conoscere la classificazione delle piante seguendo il passaggio dall’acqua alle terre emerse
Descrivere la struttura delle piante e differenziarle dalle alghe Conoscere le caratteristiche
principali e le differenze di Briofite e Tracheofite (pteridofite, gimnosperme, angiosperme)
Osservazione al microscopio di vegetali Preparazione al microscopio di tessuti vegetali Il fiore, i
semi e i frutti Conoscere la differenza tra invertebrati e vertebrati Descrivere le caratteristiche
principali degli invertebrati e dei vertebrati seguendo un processo evolutivo Osservare, identificare
e analizzare la struttura interna di una cozza e di una seppia Osservazione al microscopio di
macroinvertebrati acquatici Osservazione di una chiocciola Dissezione di un pesce osseo
Osservazione di fossili
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