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ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE  
 
 La classe, in precedenza seguita da altro collega, presenta un livello iniziale di sufficiente  
attenzione, evidenziando un certo interesse verso le discipline d’insegnamento. I ragazzi hanno 
altresì mostrato di essere rispettosi delle regole della convivenza scolastica. 
 

Le prime verifiche, effettuate in chimica ed in biologia, hanno evidenziato per la biologia un 
livello complessivo di conoscenze acquisite che può considerarsi pienamente sufficiente. Non 
altrettanto può dirsi per la preparazione evidenziata in chimica, dove l’insieme della classe presenta 
difficoltà espositive ed una preparazione di base più fragile e maggiormente legata all’opera di 
continua sollecitazione da parte del docente ad uno studio sistematico ed approfondito della chimica 
anche se,per alcuni di loro,risulta essere particolarmente difficile a causa di gravi lacune nella 
preparazione di base 

C H I M I C A 
 
OBIETTIVI MINIMI DI CONOSCENZA DELLA DISCIPLINA PER  IL SUPERAMENTO 
DELL’ANNO SCOLASTICO 
 
I fluidi 
♦ spiegare il comportamento dei gas e dei liquidi con la teoria cinetica 
♦ rappresentare le reazioni che avvengono in soluzione acquosa 
♦ descrivere le proprietà colligative delle soluzioni 
 
Reazioni chimiche 
♦ Identificare il tipo di reazione chimica 
♦ Individuare il reagente limitante 
♦ Calcolare la resa percentuale 
 
Termodinamica chimica 
♦ Specificare le variazioni di entalpia nelle reazioni 
♦ Prevedere la variazione do entropia 
♦ Esaminare l’equazione di Gibbs 

 
Cinetica chimica 
♦ prevedere le condizioni che rendono possibile una reazione chimica 
♦ illustrare il ruolo dell’energia di attivazione e dei fattori di disordine nelle reazioni; 
♦ descrivere i fattori che influenzano la velocità di una reazione 
♦ spiegare le proprietà dei sistemi chimici all’equilibrio 
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Equilibri acido-base 
♦ spiegare le proprietà degli acidi e delle basi 
♦ conoscere l’equilibrio di autoprotolisi dell’acqua 
♦ stabilire la forza degli acidi e delle basi attraverso i valori di Ka e Kb 
♦ stabilire il pH delle soluzioni 
 
METODI DI INSEGNAMENTO 
 
 Per ogni argomento si partirà con lo stimolare la curiosità degli alunni e la loro intuizione, 
partendo da esperienze facilmente comprensibili. 
 
 In un secondo momento, gli allievi saranno impegnati, individualmente ed in gruppo, in 
momenti operativi da realizzarsi nel laboratorio di Chimica, opportunamente guidati 
dall’insegnante. 
 
 I risultati delle osservazioni e delle conoscenze acquisite verranno poi integrati con la 
utilizzazione critica di informazioni, ricavate dalla lettura e dalla consultazione di altri testi e dal 
ricorso a mezzi audiovisivi. 
 
 Ci si propone, in tal modo, di condurre l’alunno ad una autonomia metodologica e di 
elaborazione delle conoscenze acquisite, evitando il puro nozionismo ed un’attenzione passiva. 
 
CONTENUTI: 
 

I° Quadrimestre 
 
I concetti ed il linguaggio della chimica di base. 
� Richiami su concetto di reazioni  
� Il linguaggio specifico della chimica: nomenclatura, equazioni chimiche, mole, concentrazioni; 
� Dalle equazioni chimiche alla stechiometria. 
� Reazioni chimiche 
� Termodinamica chimica 
 

II° Quadrimestre 
 
Aspetti energetici e cinetici delle reazioni 
� Cinetica chimica e catalizzatori. 
 
L’equilibrio chimico 
� Stato di equilibrio da un punto di vista fenomenologico e sua interpretazione microscopica; 
� Fattori che influenzano l’equilibrio; 
� Legge dell’azione di massa e costante di equilibrio; 
� Equilibri acido-base; 
� Equilibri di idrolisi e soluzioni tampone. 
 

BIOLOGIA 
 
OBIETTIVI MINIMI DI CONOSCENZA DELLA DISCIPLINA PER  IL SUPERAMENTO 
DELL’ANNO SCOLASTICO 
 



 3

Il regno degli animali 
♦ saper distinguere e descrivere, nell’ambito del regno, le categorie sistematiche inferiori 
♦ saper descrivere la storia evolutiva dei vertebrati 

 
Evoluzione 
♦ saper descrivere i punti fondamentali delle teorie evolutive di Lamarck e Darwin  
♦ saper descrivere le modalità ed i limiti del processo evolutivo 
♦ spiegare il concetto di specie ed indicare le diverse forme di speciazione 
 
Classificare la biodiversità 
♦ indicare alcuni problemi relativi alla classificazione dei viventi 
♦ saper descrivere l’importanza ecologica dei regni analizzati 
♦ conoscere le conquiste evolutive nel passaggio da piante non vascolari a quelle vascolari 
♦ conoscere le caratteristiche delle piante vascolari ed i loro processi riproduttivi 
 
Il regno degli animali 
♦ saper distinguere e descrivere, nell’ambito del regno, le categorie sistematiche inferiori 
♦ saper descrivere la storia evolutiva dei vertebrati 
 

SCIENZA DELLA TERRA 
L’idrosfera 
 
METODI DI INSEGNAMENTO 
 
 Per ogni argomento si partirà con lo stimolare la curiosità degli alunni e la loro intuizione, 
partendo da esperienze facilmente comprensibili. 
 I risultati delle osservazioni e delle conoscenze acquisite verranno poi integrati con la 
utilizzazione critica di informazioni, ricavate dalla lettura e dalla consultazione di altri testi e dal 
ricorso a mezzi audiovisivi. 
 Ci si propone, in tal modo, di condurre l’alunno ad una autonomia metodologica e di 
elaborazione delle conoscenze acquisite, evitando il puro nozionismo ed un’attenzione passiva. 
 
CONTENUTI: 
 

I TRIMESTRE 
� L’evoluzione e la varietà dei viventi 
� I meccanismi dell’evoluzione: origine della specie 
� La classificazione dei viventi 

 
II QUADRIMESTRE 

� Il regno delle monere 
� Il regno dei protisti 
� Il regno delle piante 
� Il regno dei funghi 
� Il regno degli animali 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE  
 
 Le verifiche, nel corso dell’anno, saranno diversificate, in quanto si farà ricorso sia 
all’interrogazione classica che all’uso di questionari appositamente preparati. 
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 Con il primo metodo si vuole indurre lo studente ad esprimere ciò che ha realmente 
acquisito, allo scopo di valutare la capacità di esprimersi in modo razionale e corretto. 
 Questa fase rappresenta un momento di costruzione per imparare meglio ciò che non è 
ancora chiaro. Sarà utilizzato, inoltre, dall’insegnante per puntualizzare ciò che è stato compreso in 
modo impreciso. 
 Per quel che riguarda l’uso di questionari, questi si avvarranno di domande e risposte aperte, 
per valutare la capacità di svolgere coerentemente un argomento, di domande a risposta multipla e 
della risoluzione di problemi applicando leggi o concetti. 
 I criteri adottati per la valutazione saranno: 
� la capacità espositiva, attraverso un corretto uso del linguaggio scientifico; 
� la capacità di stabilire collegamenti efficaci con le altre discipline; 
� il livello di informazioni. 
 

 
 

Melfi, 31 ottobre 2019 
 

            L’insegnante 
(Prof.ssa Silvana PICERNO) 


