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Per redigere il presente documento il Dipartimento prende in esame: 

 

➢ Il Decreto Interministeriale 211 del 7 ottobre 2010 – Indicazioni Nazionali  per i Licei 

➢ Il Profilo Educativo, Culturale e Professionale dello studente a conclusione del secondo 

ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei (PECUP – 

DPR  89/2010) 

➢ Allegato A del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e 

didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 

112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.  

➢  

➢ legge 170 del 2010 – Linee Guida “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni con 

disturbi specifici di apprendimento” del 12/07/2010 

➢ Legge 104/92 

 

 

 

 



L’INSEGNAMENTO DELLE SCIENZE NATURALI 

Le finalità dell’insegnamento delle discipline scientifiche sono quelle di avvicinare gli studenti ad 

una metodologia sperimentale e cioè a quel metodo di lavoro che è stato la base di sviluppo delle 

scienze e che costituisce una “forma mentis” facilmente applicabile anche ad altri contesti. 

 

L’obiettivo dell’insegnamento scientifico è inoltre quello di educare alla conoscenza e all’ 

interpretazione dell'ambiente, sia naturale che modificato dall'uomo, come una realtà risultante da 

complesse interazioni fra le componenti biotiche ed abiotiche degli ecosistemi. 

 

Alla fine dei diversi percorsi di studio gli studenti dovranno: 

 

- possedere una conoscenza oggettiva e sistemica dei fattori ambientali, chimico-fisici, biologici, 

microbiologici che sono coinvolti nei fenomeni naturali; 

 

- possedere una buona pratica del metodo scientifico per l'analisi di componenti, sistemi e 

problematiche riguardanti l'ambiente; 

 

- possedere competenze, strumenti e terminologia adeguata per la comunicazione e la gestione 

delle informazioni acquisite; 

 

- essere capaci di lavorare in gruppo anche ai fini di un inserimento negli ambienti di lavoro. 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

L’insegnamento delle Scienze impostato sull’uso esclusivo del manuale, diventa una trasmissione 

solo teorica, quasi “dogmatica” delle conoscenze finora acquisite. 

E’ compito dell’insegnante, per suscitare l’interesse all’apprendimento della teoria, far vedere 

perché essa nacque, a che cosa sia servita, o a che cosa, eventualmente, serve ancora. 



Occorre, a partire dai problemi degli studenti, farli inciampare in altri problemi finché non si riesca 

ad agganciare la “memoria” degli studenti alla “memoria” della scienza. 

Nell’impostazione della nostra attività didattica si cercherà di creare nei diversi gruppi di studenti 

una interdipendenza positiva, e cioè l’intima convinzione di lavorare tutti ad un progetto comune e 

di poter dare un contributo utile in prima persona. 

 

Le metodologie didattiche proposte saranno le seguenti: 

 

• Lezioni volte a problematizzare, contestualizzare e concretizzare il più possibile la materia 

anche attraverso analogie ed esempi tratti dal mondo di appartenenza dei giovani e 

dall’immaginario comune. 

 

• Utilizzo del libro di testo eventualmente integrato con appunti o fotocopie al fine di 

approfondire e/o aggiornare tematiche di particolare interesse e attualità. (A.V.1) 

 

l manuali saranno inoltre integrati con “iniezioni” di storia della scienza che mostrino i 

problemi che hanno originato lo sviluppo di certe teorie e con l’esposizione della metodologia 

scientifica che ha eliminato alcuni tentativi e ne ha approvati altri. 

• Visione, studio e utilizzo di carte topografiche, geografiche e tematiche, immagini e modelli, 

plastici, campioni biologici, di minerali, rocce, etc. 

 

• Utilizzo di diapositive e audiovisivi, opportunamente preparato in classe e con commento di 

immagini, sequenze e riepiloghi da parte degli studenti, per consentire una migliore compren-

sione di determinati argomenti e concetti. 

 

• Uscite ecologico- ambientalistiche preparate anche con la collaborazione ed il coinvolgimento 

degli studenti; eventuali visite a realtà locali, ad impianti di smaltimento e riciclaggio rifiuti, etc. 

(D.V.8) 



• Realizzazione di lavori e di ricerche personali e di gruppo, anche con mezzi multimediali e la 

documentazione attraverso internet, per favorire lo sviluppo delle capacità di collaborazione e di 

confronto. (A.V.1) 

 
COMPETENZE – LINEE GENERALI 

In base al regolamento relativo alla “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 

dei licei” e alle indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento degli 

insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali, il Dipartimento prende 

atto che, al termine del corso di studi, gli studenti devono possedere le conoscenze disciplinari 

fondamentali e le metodologie proprie delle scienze naturali, in particolare delle Scienze della 

Terra, della Chimica e della Biologia, che si basano tutte sulla stessa metodologia di “osservazione 

e sperimentazione”. 

L’acquisizione di questo metodo, insieme al possesso dei contenuti disciplinari fondamentali, 

costituisce l’aspetto formativo rilevante del processo insegnamento-apprendimento, che sarà 

declinato in modo diverso a seconda degli indirizzi del nuovo ordinamento presenti nel nostro 

istituto: Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane, Liceo EconomicoSociale. Le tappe del 

percorso di apprendimento delle Scienze seguono una logica ricorsiva, per cui si possono 

approfondire concetti già acquisiti negli anni precedenti con l’introduzione di nuove chiavi di 

lettura, accanto alla conoscenza di argomenti non conosciuti. Inoltre, in termini metodologici, da un 

approccio iniziale soprattutto di tipo fenomenologico e descrittivo, si passerà ad un approccio che 

ponga l’attenzione sulle leggi, sui modelli, sulle relazioni tra fattori di uno stesso fenomeno o tra 

fenomeni diversi. 

Al termine di tale percorso lo studente dovrà essere in possesso delle seguenti competenze: 

1) saper osservare e analizzare fenomeni naturali (E.V.4) 

2) saper utilizzare modelli adeguati per interpretare i fenomeni(E.V.4) 

3) individuare e stabilire relazioni, mettendo in evidenza differenze ed analogie (B.V.2) 

4) formulare ipotesi e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti (B.V.3) 

5) risolvere situazioni problematiche e porsi in modo critico di fronte a tematiche di natura 

scientifica (B.V.4) 

6) utilizzare il linguaggio specifico della scienza (E.V.2) 

7) applicare le conoscenze acquisite a situazioni legate alla propria esperienza(E.V.3) 

8) analizzare le relazioni tra ambiente abiotico e forme viventi per interpretare le modificazioni 

ambientali di origine antropica e comprenderne le ricadute future (D.V.1) 



9) Collocare le scoperte scientifiche nella loro collocazione storica (A.V.1) 

10) acquisire la capacità critica di scelta bibliografica e/o sitografica nel lavoro di ricerca e di 

approfondimento (A.V.4) 

PROGRAMMAZIONE 

 

UNITA’ CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Il livelli di 
organizzazione 
biologica 

- Tessuti: 
epiteliale, connettivo, 
muscolare e nervoso 
- organi, apparati o 
sistemi 

 -Conoscere i livelli di 
l’organizzazione 
gerarchica della 
struttura corporea degli 
animali 
- Conoscere struttura e 
funzione dei quattro tipi 
principali di tessuto 

3,6,7,8 

L’apparato 
tegumentario 

- La pelle 
- Gli annessi 
cutanei 

- Conoscere la 
struttura e la funzione 
del tegumento 
- Conoscere la 
struttura e la funzione 
degli annessi cutanei 
- Saper mettere in 
evidenza la diversa 
funzione di annessi 
cutanei nei vertebrati 

1,2,3,6,7,8 

Sistemi 
scheletrico  e muscolare 

- tipi di ossa del corpo 
umano 
- struttura dei muscoli e 
processo di contrazione 

- Conoscere la 
differenza fra tessuto 
osseo compatto e 
spugnoso 
- Conoscere il 
meccanismo di 
contrazione  di un 
muscolo scheletrico 

1,6,7 

Sistema 
cardio-vascolare 

- struttura generale del 
sistema 
- caratteristiche e 
funzioni degli 
elementi figurati del 
sangue 
- il plasma 
- il cuore e i vasi 
sanguigni 
- la pressione sanguigna 
- patologie del sistema 
circolatorio 

- elencare le parti 
costitutive del 
sistema e distinguere tra 
circolazione sistemica e 
polmonare 
- distinguere i diversi 
elementi figurati del 
sangue e spiegarne 
la funzione 
- descrivere la struttura 
e la funzione di arterie, 
vene, capillari 
- descrivere la struttura 
del cuore e del ciclo 
cardiaco 
- spiegare i meccanismi 
del battito cardiaco e 

1,6,7 



della pressione 
sanguigna 
- descrivere le patologie 
più frequenti a carico 
del sistema 
- evidenziare l’influenza 
che hanno sul sistema il 
tipo di alimentazione, il 
fumo e l’esercizio fisico 

Il sistema 
respiratorio 

- struttura e funzione 
degli organi che 
compongono il sistema 

- meccanica 

respiratoria 

- trasporto e scambio 

di gas 

- controllo della 

respirazione 

- principali malattie 

del sistema 
 

- descrivere le diverse 
parti del sistema e le 
rispettive funzioni 
- correlare l’inspirazione 
e l’espirazione con i 
relativi eventi 
- saper trovare 
connessioni funzionali 
tra sistema respiratorio 
e sistema circolatorio 
- seguire il percorso di 
ossigeno e CO2 
 - individuare 
collegamenti tra 
sistema respiratorio e 
sistema nervoso 
- descrivere le principali 
malattie 

1,6,7 
 

I sistemi 
linfatico e 
immunitario 

 - i meccanismi di difesa 
del corpo 
- l’immunità innata ed 
acquisita 
- l’immunità mediata da 
anticorpi e quella 
mediata da cellule 
- cancro e risposta 
immunitaria 
-malattie da 
immunodeficienza 

- individuare i principali 
tipi di globuli bianchi 
- evidenziare il ruolo 
delle cellule coinvolte 
nella risposta non 
specifica 
- elencare le tappe della 
risposta infiammatoria 
- descrivere la struttura 
di un linfonodo 
- individuare la 
differenza tra 
linfociti B e T 
- spiegare le 
caratteristiche 
funzionali delle cellule 
della memoria 
- sottolineare i vantaggi 
derivati dalla diffusione 
delle vaccinazioni nel 
mondo 
- spiegare le cause delle 
allergie e i sintomi di 
alcune malattie 
legate al sistema 

1,6,7 



Il sistema 
digerente 

- anatomia del sistema 
digerente 
- masticazione e 
deglutizione 
del cibo 
- la demolizione del cibo 
- assorbimento ed 
eliminazione 
del cibo 
- una dieta corretta 
- patologie del sistema 
 

- descrivere gli organi 
del 
sistema 
- descrivere le fasi del 
processo 
digestivo, in particolare 
spiegare il ruolo dello 
stomaco 
- mettere in relazione la 
struttura dei diversi tipi 
di intestino con la loro 
funzione 
- sottolineare il ruolo del 
fegato 
- descrivere il valore 
energetico delle diverse 
classi di 
composti organici 
- mettere in relazione 
alcune malattie del 
sistema con un errato 
stile alimentare 
- comprendere che il 
benessere fisico e 
psichico dipende da 
una alimentazione sana 
e corretta 

1,6,7 

Il sistema 

nervoso 

- struttura del sistema 
nervoso 
- la propagazione del 
segnale 
- la comunicazione tra 
neuroni 
- il sistema nervoso 
periferico 
- anatomia del SNC 
- suddivisione 
dell’encefalo 
- la corteccia cerebrale 
- elaborazione delle 
informazioni e delle 
emozioni 
- le malattie 
neurologiche 

 
-distinguere tra SNC e 
periferico, tra somatico 
e 
autonomo, tra simpatico 
e 
parasimpatico 
- spiegare la funzione 
dell’arco 
riflesso 
- descrivere l’impulso 
nervoso 
come un potenziale 
elettrico 
- descrivere alcune 
patologie 
derivanti da in’errata 
propagazione 
dell’impulso 
- spiegare la modalità di 
trasmissione 
dell’impulso in 
una sinapsi elettrica 
- spiegare le funzioni dei 

vari neurotrasmettitori 
 -descrivere le parti che 

1,6,7 



costituiscono l’encefalo 
- mettere in relazione la 
corteccia sensoriale e 
quella 
motoria con le aree 
corporee da esse 
controllate 
- descrivere le cause 
biologiche di alcune 
malattie 

Il sistema 

neuroendocrino 

- controllo endocrino e 
controllo nervoso 
- struttura e funzione 
dell’ipofisi, tiroide, 
ghiandole surrenali, 
gonadi 
- meccanismo d’azione 
degli ormoni 
- patologie legate alle 
ghiandole 

 
- individuare analogie e 
differenze tra controllo 
nervoso ed endocrino 
- distinguere tra 
ghiandola esocrina ed 
endocrina 
- spiegare le 
caratteristiche funzionali 
degli ormoni e del 
loro sistema di controllo 
- spiegare il meccanismo 
a retroazione 
- spiegare il ruolo 
dell’ipotalamo 
- spiegare le funzioni 
degli 
ormoni dell’ipofisi, 
tiroide, 
surreni 
- descrivere alcune 
patologie 

1,6,7 

Il sistema 
riproduttore 

- sistema riproduttore 
maschile 
- sistema riproduttore 
femminile 
- malattie a trasmissione 
sessuale 
- fecondazione 
- sviluppo dell’embrione 
- parto 

- descrivere strutture di 
organi e ghiandole 
annesse al sistema 
maschile 
- mettere in relazione la 
spermatogenesi con gli 
ormoni che la regolano 
- descrivere strutture di 
organi e ghiandole 
annesse al sistema 
femminile 
- descrivere le fasi del 
ciclo mestruale, 
mettendole in relazione 
con gli ormoni 
prodotti 
- descrivere le malattie 
distinguendo tra quelle 
batteriche e quelle virali 
- spiegare il significato 
genetico della 

1,6,7 



fecondazione 
- illustrare le fasi dello 
sviluppo embrionale 
- descrivere gli eventi 
principali della 
gravidanza e del parto 

Le 
biotecnologie 
e le loro 
applicazioni 

- una visione d’insieme 
delle biotecnologie 
- la tecnologia delle 
colture cellulari 
- la tecnologia del DNA 
ricombinante (si 
riprende) 
- il clonaggio e la 
clonazione 
- l’analisi del DNA 
- l’analisi delle proteine 
- l’ingegneria genetica e 
gli OGM 
- il ruolo dell’RNA 
- le biotecnologie 
mediche 
- le biotecnologie agrarie 
- le biotecnologie 
ambientali 

- inquadrare i processi 
biotecnologici da un 
punto di 
vista storico 
- descrivere i principi di 
base 
delle biotecnologie 
- comprendere le 
tecniche e gli 
usi delle pratiche legate 
al 
DNA ricombinante 
- distinguere tra 
clonaggio e 
clonazione 
- discutere sull’utilizzo 
degli 
OGM 
- mettere in relazione le 
biotecnologie con le loro 
implicazioni in campo 
medico, agrario e 
ambientale 
- valutare le implicazioni 
bioetiche delle 
biotecnologie 

2,3,5,6,7,9 

 

 
  

 

Verifica e valutazione  

Le verifiche saranno effettuate attraverso frequenti colloqui per accertare il livello di attenzione, di 

assimilazione degli argomenti trattati, la continuità nel lavoro domestico, il livello d’impegno, la 

comprensione e l’uso del linguaggio specifico, l’individuazione e l’applicazione di relazioni e 

procedimenti logici, l’elaborazione delle conoscenze, la partecipazione al lavoro scolastico e 

l’autonomia critica.  

La valutazione intermedia fornirà agli allievi informazione sul livello raggiunto e al docente 

indicazioni ed elementi sulla sua azione didattica e sulla necessità di attuare eventuali interventi di 

recupero. 



La valutazione finale terrà in considerazione le prove svolte in itinere, l’applicazione, l’interesse, 

l’attenzione, e gli elementi concordati con il Consiglio di Classe senza prescindere dal 

raggiungimento degli obiettivi minimi concordati collegialmente. Saranno valutati le conoscenze, le 

abilità(il linguaggio usato, il senso critico, la capacità di osservare),le competenze( la capacità di 

riconoscere analogie e differenze, la facilità di collegare in modo logico fatti e informazioni 

possedute). 

Il controllo del grado di apprendimento e di assimilazione sarà continuo. 

La scansione e la tipologia delle verifiche sarà :  

- Trimestre:  almeno una verifica scritta semistrutturata, se ritenuta necessaria, ed una orale  

 

- Pentamestre:  almeno una verifica scritta semistrutturata, se ritenuta necessaria, ed una orale.  

La tipologia delle verifiche  avrà come obiettivo la valutazione del grado di conoscenza, abilità e 

competenze attraverso la formulazione di: domande a risposta aperta, domande a risposta multipla, 

domande del tipo vero/falso, costruzione di semplici grafici, completamento di grafici, 

interpretazione di grafici, completamento di frasi con termini specifici, risoluzione di  problemi. 

Ogni prova sarà formulata in modo da valutare sia le conoscenze che le abilità e le competenze. Il 

voto sarà espressione del raggiungimento globale di tali obiettivi.  

 

 (VEDI GRIGLIA ALLEGATA) 

Eventuali interventi di recupero in itinere 

Il metodo di lavoro prevede una interazione continua con gli allievi per evidenziare 

tempestivamente la necessità di chiarire, precisare o ripetere gli argomenti che non siano stati 

adeguatamente compresi e chiariti. Quando saranno attivati gli interventi di recupero saranno 

evidenziati i casi che necessitano di aiuto. 

Esame delle condizioni di attuabilità 

Si fa presente che a causa  della grande complessità e varietà degli argomenti proposti sarà possibile 

il raggiungimento degli obbiettivi prefissati a condizione che: 

-   Il numero delle lezioni previsto sia effettivamente svolto; 

- gli allievi frequentino regolarmente le lezioni; 



- gli allievi posseggano i requisiti necessari minimi per una comprensione adeguata delle varie 

tematiche; 

- gli allievi si impegnino in maniera adeguata; 

- le famiglie e gli allievi collaborino per il raggiungimento delle finalità prefissate. 

 


