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PROGRAMMA 

ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE 

La classe è costituita da 16 alunne. Le allieve presentano una buona socializzazione e la maggior 

parte partecipa in modo soddisfacente al dialogo scolastico.  I primi giorni di lezione sono stati 

impiegati per presentare le nozioni da affrontare. Le alunne hanno dimostrato una discreta 

motivazione allo studio e un sufficiente interesse della disciplina.  

OBIETTIVI, FINALITA’ FORMATIVE E CRITERI DIDATTICI 

L’obiettivo fondamentale che ci si pone di raggiungere attraverso lo studio della disciplina è quello 

di proseguire nell’acquisizione dei metodi, dei concetti e di un adeguato linguaggio scientifico, 

indispensabili per lo studio della materia.  

Alla fine dell’anno scolastico le allieve dovranno possedere le conoscenze teoriche di base previste 

dal programma svolto.  

Nell’organizzazione delle lezioni si adotteranno metodi quali lezioni frontali e frequente 

coinvolgimento delle alunne nel corso della trattazione della lezione con la risoluzione di esercizi o 

di schede di autoverifica presenti alla fine di ogni capitolo del libro di testo. 

I materiali didattici che verranno utilizzati sono il libro di testo e qualora ve ne fosse bisogno 

materiale aggiuntivo fornito dall’insegnante. 



METODI E STRUMENTI DI VERIFICA 

Gli strumenti che verranno impiegati per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati 

saranno verifiche orali e scritte. Per quest’ultime verranno utilizzate domande vero/falso, domande 

a risposta multipla e /o aperta e dove ve ne fosse bisogno esercizi. 

PROGRAMMA 

CHIMICA 

Gli equilibri chimici in soluzione 

• Teorie acido-base 

• Forza degli acidi e delle basi 

• Autoionizzazione dell’acqua e misura dell’acidità delle soluzioni 

• Calcolo del pH delle soluzioni acido-base 

• Idrolisi salina 

• Soluzioni tampone 

• Titolazioni acido-base 

• Equilibri di solubilità 

Le reazioni di ossidoriduzione e l’elettrochimica 

• Le reazioni di ossidoriduzione 

• Energia chimica ed energia elettrochimica 

• Il potenziale elettrochimico e la forza elettromotrice delle pile 

• La corrosione 

• Elettrolisi 

• Le leggi di Faraday 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

La litosfera 

• Geologia strutturale  

• I fenomeni sismici 

• L’interno della terra 

 

 

 



BIOLOGIA 

Il corpo umano 

• L’anatomia e la fisiologia 

• Il corpo dell’uomo: uno sguardo d’insieme 

• I livelli di organizzazione: tessuti, organi e apparati 

• I tessuti 

• Apparato digerente 

• Apparato respiratorio 

• La circolazione 

• L’escrezione 

• Il sistema scheletrico e muscolare 

• L’apparato riproduttore 

 


