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TESTI:  Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum, Posca– S Il carbonio, gli enzimi, il DNA  

              Chimica organica, polimeri, biochimica e biotecnologie 2.0 

              ed Zanichelli   

 Lupia Palmieri et - Il globo terrestre e la sua evoluzione– Tettonica delle placche ed 

atmosfera -ed Zanichelli 

 

Gli argomenti oggetto di studio, dettagliati nel programma svolto, hanno toccato dapprima la Chimica 

organica, in continuità con la Chimica generale dell’anno passato, e in seguito la Chimica biologica e le Biotecnologie. 

Si è individuato nei  libri di testo in uso gli strumenti didattici fondamentali a cui riferirsi, ma è stata favorita e stimolata 

la ricerca di ulteriori fonti di informazione con particolare riguardo ai numerosi e qualificati materiali present i sul web; 

inoltre si è provveduto all'uso dei laboratori e dei sussidi presenti nell'istituto per una migliore e più efficace 

elaborazione dei contenuti proposti. 

Alcuni alunni hanno seguito il percorso biennale di 80 ore "Biolab", percorso di orientamento in area 

biomedica con i Dipartimenti dell'Area Medica dell'Università degliStudi di Foggia.  

Il percorso, in sintonia con il background culturale dei discenti, ha come finalità  permettere una migliore 

transizione verso gli studi universitari , orientando le studentesse e gli studenti, che nutrono un particolare interesse per 

la prosecuzione degli studi in ambito bio-medico e permettere di  approfondire e "mettere in pratica" ciò che si impara 

sui banchi di scuola, garantendo al termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie 

conoscenze e competenze di base e la loro immediata spendibilità anche nell’ambiente scolastico. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI ACQUISITI 

o Acquisizione di un  lessico essenziale  e di terminologie appropriate; 

o Capacità di ricercare le risposte per le domande suscitate,  affrontando semplici attività di ricerca 

o Applicare le metodologie acquisite a problemi e situazioni nuove; 

o Incoraggiare non solo l’apprendimento, ma anche lo sviluppo del pensiero critico; 

o Comunicare i risultati riguardanti i contenuti appresi e i fenomeni osservati attraverso forme di 

espressione orale, scritta o grafica.  

o Mettere a confronto teorie diverse e operare sintesi con linguaggio semplice. ed essenziale  

o  

COMPETENZE E CONTENUTI 

Competenze Contenuti 

o Rappresentare la struttura delle 

molecole organiche 

o Attribuire nome e classe di 

o Dal carbonio agli idrocarburi 

o I composti organici e i gruppi funzionali 

o La nomenclatura IUPAC 



appartenenza ai principali composti organici 

o Mettere in relazione la configurazione 

dei composti e la presenza di gruppi funzionali con la loro 

reattività 

o Mettere in relazione i concetti della 

chimica organica con i processi biochimici 

o Mettere in relazione la struttura delle 

biomolecole con la loro funzione metabolica 

o Riconoscere le reazioni dei composti 

organici nei processi biochimici 

o Riconoscere le principali vie 

metaboliche e la loro regolazione 

o Collegare le diverse vie metaboliche per 

creare un quadro funzionale dell’organismo 

o Identificare le vie metaboliche alla base 

dei processi biotecnologici 

o Inquadrare i processi biotecnologici da 

un punto di vista storico 

o Descrivere i principi di base delle 

biotecnologie 

o Mettere in relazione le biotecnologie 

con le loro applicazioni in campo medico, agrario  

o Valutare le implicazioni bioetiche delle 

biotecnologie 

o Distinguere i principali metodi 

impiegati per lo studio dell’interno della Terra 

o Individuare le tappe che hanno portato 

alla genesi della teoria della tettonica delle placche 

o Riconoscere e elencare le caratteristiche 

dei diversi tipi di margini di placca 

o Correlare le grandi strutture della 

superficie terrestre con i movimenti delle placche 

tettoniche 

 

o Isomeria 

o Il carbonio asimmetrico 

o Le reazioni organiche 

o Idrocarburi 

o Idrocarburi aromatici 

o I gruppi funzionali:  

o I carboidrati 

o I lipidi 

o Gli amminoacidi e le proteine 

o Gli enzimi 

o Aspetti generali del metabolismo 

o Il metabolismo dei carboidrati 

o Cenni del metabolismo dei lipidi 

o Cenni del metabolismo dei composti 

azotati 

o Il metabolismo terminale e produzione 

di energia 

o La fotosintesi 

o Biologia molecolare 

o Biotecnologie 

o Tettonica delle placche 

 

 

 

 

METODI E STRUMENTI 

Gli interventi didattici sono stati attentamente calibrati e i temi affrontati sono stati proposti con la necessaria 

gradualità. Abbracciando il " metodo scientifico" si è cercato di portare gradualmente gli allievi dall'osservazione della 

realtà (facendo ricorso anche a schemi, immagini, disegni presentazioni in Power Point), alla formulazione di ipotesi per 

interpretarla, in modo da sviluppare la capacità di lettura descrittiva di un fenomeno. Per cui l'attività sperimentale, è 



stata intesa non solo come un insieme di attività teoriche-manipolative, ma anche di aspetti logico-intuitivi. anche a 

causa dell’esiguo numero di ore a disposizione.  

Sia nella fase di proposta che in quella di verifica si è colta ogni occasione utile per stimolare l’interesse e la 

partecipazione degli studenti che, in larga misura, hanno risposto positivamente. Si è fatto uso di metodi espositivi 

integrandoli opportunamente con quelli induttivi. I contenuti sono stati presentati seguendo un percorso a spirale, in cui 

i concetti fondamentali saranno più volte ripresi per effettuare rinforzi ed approfondimenti. Si è fatto in modo che gli 

alunni partecipassero attivamente alle lezioni, lasciando spazi per il colloquio e sollecitando interventi. Ove possibile, 

sono stati effettuati lavori di gruppo e di ricerca per abituare i discenti alla reciproca collaborazione. 

 

TECNICHE E STRATEGIE 

Il percorso didattico è stato dato dalla differenziazione delle varie modalità di insegnamento, sia a seconda dei 

singoli obiettivi preposti in ogni modulo, sia a seconda delle esigenze psico-cognitive evidenziate dagli alunni. 

Le linee metodologiche sono state: 

o Lezione frontale per la comunicazione dei contenuti e la definizione dei termini specifici 

o Lezione-discussione, lezione- stimolo che punti sulla centralità dell'allievo 

o Studio del testo, anche mediante lettura guidata 

o Correzione collettiva 

o Lavori di gruppo ( eterogenei e/o per fasce di livello) 

o Consolidamento delle competenze attraverso il learning by doing  

o Proposta di attività di ricerca e di laboratorio;  

o Problem -solving 

o Proiezione di materiale audiovisivo e/o lettura di testi specifici , grafici, carte, ecc.e relativo 

commento 

o Esercitazioni 

o Ricerca individuale e guidata, anche in rete 

o Ricerca-azione 

o Didattica laboratoriale 

o IBSE  

Per promuovere negli studenti una metodologia scientifico-sperimentale, il laboratorio è stato visto, come 

momento irrinunciabile all’interno di un percorso formativo a carattere scientifico e strumento di formazione globale.  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state attuate con prove orali e questionari a scelta multipla,  a risposta singola, risoluzione di 

problemi. 

Le prove orali non hanno costituito solo uno strumento di indagine sulle conoscenze degli studenti, ma hanno 

rappresentato un momento collettivo di rielaborazione e messa a punto dei contenuti. I questionari e l'utilizzo di prove 

esperte/ problemi  hanno consentito una verifica più tempestiva, un momento di riflessione sui contenuti  ed hanno 

permesso di far esercitare gli alunni. 

 

Indicatori prove orali: 

 Conoscenze acquisite 



 Acquisizione del linguaggio scientifico e padronanza della lingua 

 Efficacia comunicativa 

 Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite, di collegarle nell’argomentazione e di discutere ed 

approfondire diversi argomenti 

Indicatori prove scritte: 

 Conoscenze 

 Comprensione 

 Pertinenza, completezza, precisione; 

 Correttezza formale e strutturazione; 

 Capacità di utilizzare e collegare le conoscenze  

 Aderenza alle consegne. 

 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione è stata di due tipi: 

 valutazione con funzione diagnostico – formativa; 

 valutazione sommativa.  

Alla valutazione diagnostico - formativa, che ha avuto carattere sistematico, si è affiancata una valutazione 

sommativa tesa a misurare il grado di preparazione raggiunto, nonché la partecipazione ai processi di insegnamento – 

apprendimento, la volontà, l’interesse, l’impegno e il metodo di lavoro. 

La valutazione ha tenuto conto, oltre che dei risultati conseguiti nelle verifiche, anche dei progressi rispetto ai 

punti di partenza, del raggiungimento degli obiettivi minimi fissati e dell’effettiva capacità di recupero dell’allievo. 

Come indicatori della valutazione sono stati considerati: conoscenza dei contenuti; la continuità 

nell'applicazione; il progresso nell'apprendimento; la comprensione e l'uso pertinente del linguaggio scientifico; la 

capacità di organizzare in modo coerente le conoscenze acquisite, le capacità di analisi e sintesi; la capacità di 

interpretare e di rielaborare in modo autonomo e critico; la continuità nello studio e nella frequenza e la partecipazione 

al dialogo educativo. 

Gli standard minimi di valutazione individuati sono stati i seguenti:  

- conoscere gli aspetti essenziali degli argomenti trattati da esprimere con un linguaggio specifico essenziale, 

ma corretto;  

- saper scegliere e utilizzare, per l’interpretazione dei fenomeni, gli strumenti adeguati e le conoscenze già 

acquisite.  

  GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE ORALI E SCRITTE (Dipartimento di Scienze) 

Indicatori Descrittori Voto 

 

Conoscenza dei contenuti gravemente lacunosa o 

scorretta. 

≤ 3 

imprecisa e delineata in modo 

superficiale. 

4 - 5 

essenziale. 6 

corretta ed adeguatamente 7 



sviluppata. 

precisa ed approfondita. 8 

precisa, approfondita e critica. 9 - 10 

Uso dei linguaggi specifici e 

correttezza espositiva 

scarsa conoscenza. ≤ 3 

conoscenza parziale. 4 - 5 

essenziale. 6  

qualche imperfezione, ma 

complessivamente appropriato. 

7 

ricco e appropriato. 8 

sicura ed efficace competenza 

lessicale 

9 - 10 

 

Capacità di sintesi e di 

organizzazione logica nelle 

argomentazioni allo scritto 

 

Elaborato disorganico e 

confuso, sintesi incoerente. 

≤ 3 

Elaborato non sempre organico 

e povero nell‟argomentazione; la sintesi è 

parziale. 

4 - 5 

Articolazione semplice ma 

organica; la sintesi è elementare ma 

coerente. 

6  

Sviluppo abbastanza articolato 

e strutturato, sintesi coerente. 

7 

Svolgimento organico e ben 

sviluppato; la sintesi è completa. 

8 

Trattazione organica e ben 

sviluppata; la sintesi è efficace ed 

originale. 

9 - 10 

Applicazione delle procedure 

nella soluzione di esercizi 

 

fortemente lacunosa con 

numerosi errori concettuali e di calcolo. 

≤ 3 

incerta, incompleta, con qualche 

errore 

4 - 5 

non completa ma 

sostanzialmente corretta 

6  

corretta 7 

corretta e organica 8 

corretta, organica e originale 9 - 10 

 

Risultati (Scienze Naturali) 

Gli alunni hanno acquisito in modo eterogeneo un patrimonio di conoscenze,  possesso di un linguaggio 

specifico, l’uso di importanti strumenti concettuali e di un metodo scientifico.  

Negli anni  la classe ha mostrato un atteggiamento collaborativo, un’applicazione regolare e adeguata alle 

richieste durante le ore di  lezione curriculari e una più autonoma, anche se non sempre costante, soprattutto a livello di 

impegno domestico,  organizzazione dello studio.  

In merito al rendimento, la maggior parte degli studenti presenta un profitto mediamente positivo.   



In particolare, alcuni alunni hanno acquisito un metodo di studio costruttivo e critico, hanno seguito con 

impegno e serietà il lavoro scolastico  e le attività extracurriculari e si sono attestati su un profilo medio alto, 

manifestando consolidate abilità di analisi e di sintesi, che hanno permesso di operare agevoli e spontanei collegamenti  

pluridisciplinari e di esporre  i contenuti degli apprendimenti con un lessico specifico adeguato e corretto. Un secondo 

gruppo di allievi ha gradualmente consolidato le abilità di base, sforzandosi di comunicare messaggi concettualmente 

più articolati e usando i linguaggi specifici più adeguati;  si è impegnato con costanza e si attesta su un livello medio.  

 Un terzo gruppo, infine, pur impegnandosi nel cercare di  superare alcune delle insufficienze riportate nel 

primo quadrimestre, dovute soprattutto ad un metodo di studio non sempre efficace e ad un atteggiamento selettivo e 

discontinuo nell'impegno , evidenzia ancora alcune fragilità a livello espositivo e rielaborativo ; il metodo di studio 

risulta mnemonico, l’uso del linguaggio specifico non rigoroso; esso si attesta su un livello  appena adeguato.  

Sereni sono stati i rapporti interpersonali tra gli studenti e con l’insegnante.  

Da evidenziare che il percorso di Scienze Naturali  ha subito una rimodulzione dovuta al ridotto numero di ore 

di lezione, per festività, viaggio d'istruzione, prove INVALSI,  simulazioni e frequenza discontinua di alcuni discenti. 

       

 

 


