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Liceo Scientifico Statale
“Galileo Galilei”
San Donà di Piave - VE
Al Dirigente Scolastico

PROGETTAZIONE

DIDATTICA

INSEGNANTE prof. Riccardo Masiero
DISCIPLINA: Scienze Naturali
n. ore a settimana 3

DESTINATARI gli studenti della classe III D
PROFILO IN USCITA DAL PRIMO BIENNIO / SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO

Per il profilo in uscita dalla classe prima e seconda -primo biennio - e dalla classe terza e quarta – secondo
biennio- e dalla classe quinta, si fa riferimento alle linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento
(D.P.R. 89, 15 marzo 2010, articolo 8, comma 3).
ITINERARIO DIDATTICO RELATIVO AL PROCESSO DI INSEGNAMENTO / APPRENDIMENTO

I risultati di apprendimento di Scienze Naturali sono finalizzati al raggiungimento di queste competenze:
- Conoscere la terminologia, le informazioni, i criteri, i metodi, le teorie oggetto di studio;
- Comprendere la terminologia, informazioni orali, scritte e grafiche, relazioni, concetti e teorie;
ed in particolare:
 stabilire le relazioni fra informazioni, metodi, teorie
 estendere definizioni e concetti a fatti, situazioni e fenomeni;
 stabilire effetti e conseguenze utilizzando dati ed informazioni.
Per il raggiungimento di queste competenze viene prevista l’attuazione del seguente percorso didattico
espresso in termini di abilità e conoscenze:

Abilità:
-

-

Applicare i termini di ciascun settore della disciplina di cui conoscono già il significato in maniera chiara
e lessicalmente corretta;
Applicare principi e teorie per spiegare fatti e fenomeni, per affrontare e risolvere esercizi e situazioni
nuove;
Analizzare elementi, dati, informazioni, idee, teorie;
in particolare:
• classificare elementi, dati, informazioni secondo criteri organizzati ed efficaci;
• esaminare in modo sufficientemente autonomo situazioni, fatti, fenomeni riconoscendo proprietà,
priorità, variabili, analogie e differenze;
• mettere in relazione fatti, idee, informazioni, teorie.
Argomentare in modo pertinente e coerente le opinioni espresse relative a teorie, idee, situazioni,
fenomeni oggetto di studio.
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PRIMO PERIODO
CONOSCENZE / contenuti

Elementi di chimica biologica
Struttura atomica ed elementi chimici, legame ionico, covalente puro e polare, simboli e
formule chimiche, polarità della molecola d'acqua, legame idrogeno, potere solvente e
capacità di termoregolazione dell'acqua. I carboidrati, struttura chimica e funzioni
biologiche, monosaccaridi e polisaccaridi. I lipidi, struttura chimica e funzioni biologiche,
alcoli e acidi grassi, trigliceridi, cere, lipidi steroidei e fosfolipidi. Proteine, struttura
chimica e funzioni biologiche, aminoacidi e legame peptidico, strutture tridimensionali
delle proteine. Gli acidi nucleici (DNA, RNA), i nucleotidi, la complementarietà delle basi
azotate.
Reazioni esoergoniche ed endoergoniche, l'energia di attivazione, enzimi e coenzimi
(specificità di reazione e di substrato), ATP e NAD, reazioni di ossidoriduzione
Citologia
Cellula procariote ed eucariote, membrana cellulare, reticolo endoplasmatico liscio e
rugoso, ribosomi, apparato del Golgi, mitocondri, nucleo cellulare (membrana, cromatina,
cromosomi, nucleoli, cromosomi omologhi e cromatidi), strutture tubulari (ciglia, flagelli,
centrioli, microtubuli), lisosomi. La duplicazione del DNA. La sintesi proteica,
trascrizione e traduzione dell'informazione genetica, il codice genetico, mRNA e tRNA.
La respirazione aerobica (glicolisi, ciclo di Krebs, catena respiratoria). La respirazione
anaerobica (fermentazione lattica e fermentazione alcolica). Mitosi e meiosi.
Genetica ed ereditarietà
Terminologia genetica essenziale (omozigote, eterozigote, gene, allele, dominante,
recessivo, genotipo, fenotipo). le tre leggi di Mendel, codominanza, gruppi di
associazione, caratteri associati e caratteri indipendenti, esperimenti di Morgan.
Determinazione genetica del sesso, eredità legata al sesso (daltonismo ed emofilia),
eredità poligenica, le mutazioni geniche, cromosomiche e genomiche, cenni di ingegneria
genetica (enzimi di restrizione, plasmidi, DNA-ligasi).
Teorie evolutive
Evoluzionismo, fissismo e catastrofismo, l'attualismo di Hutton. Lamarck e l'eredità dei
caratteri acquisiti. Darwin e la selezione naturale. Il post-darwinismo e la teoria sintetica
dell'evoluzione. Concetto di popolazione, specie e pool genico.

tempi
Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

SECONDO PERIODO
CONOSCENZE / contenuti

Genetica di popolazione
Legge di Hardy-Weinberg. I fattori evolutivi (mutazioni, flusso genico, deriva genetica,
meccanismi riproduttivi).
Panmissia, inincrocio, superiorità dell'eterozigote. Eterosi o lussureggiamento degli
ibridi.
Selezione direzionale, stabilizzante e divergente.
Istologia animale
Tessuto epiteliale, tessuto connettivo, tessuto muscolare liscio e striato, miofibrille,
sarcomero, actina e miosina, fisiologia della contrazione, tessuto nervoso, neurone,
assone e dendriti, mielina, cellula di Schwann, sinapsi, pompa sodio/potassio, fisiologia
dell'impulso nervoso.
Anatomia e fisiologia umana
Apparato riproduttore
Mitosi e meiosi, gametogenesi maschile e femminile, l'apparato riproduttore maschile e
femminile, controllo ormonale (gonadotropine ipofisarie, LH, FSH) ciclo mestruale, le
gonadi come ghiandole endocrine (estrogeni, progesterone ed androgeni) fecondazione

tempi
Gennaio

Febbraio

Marzo
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ed impianto, sviluppo embrionale (morula, blastula,), il parto.
Apparato digerente
la bocca e le ghiandole salivari, il bolo e la deglutizione, la peristalsi e lo stomaco,
l'intestino tenue (villi e vasi chiliferi) succo pancreatico e bile, digestione ed
assorbimento, anatomia e fisiologia del fegato, anatomia e fisiologia del pancreas.
Apparato circolatorio
Composizione e funzioni del sangue, il cuore, vene e arterie, grande e piccola
circolazione, la frequenza del battito cardiaco, pressione sanguigna, pressione oncotica
(scambi tra sangue e liquido interstiziale) il sistema linfatico, elementi figurati del sangue
(globuli rossi, globuli bianchi e formula leucocitaria, piastrine), sistema dei macrofagi,
piastrine e processo di coagulazione, la milza, emopoiesi ed emocateresi, i gruppi
sanguigni (sistema AB0 ed Rh)
Sistema immunitario
Sistema innato ed adattativo. L'immunità, linfociti B e T, linfochine, la risposta
immunitaria, reazione antigene-anticorpo, il complemento, tolleranza immunitaria,
malattie autoimmuni, sieroterapia, vaccinazione,
Apparato escretore
Concetto di omeostasi, anatomia del rene, il nefrone, funzionalita' renale, glomerulo,
capsula di Bowman, ansa di Henle e tubuli renali, ADH.
Apparato respiratorio
Cavità orale e nasali, faringe, laringe, trachea, bronchi, albero bronchiale e alveoli
polmonari. Polmoni e pleure. Centro del respiro e ventilazione polmonare. Volume
corrente, capacità vitale e volume residuo.

Aprile

Maggio
Giugno

METODOLOGIA DIDATTICA
(Tipologia delle azioni di insegnamento / apprendimento adottate)
 Lezioni frontali
 Lezioni dialogate e/o interattive

Strumenti didattici e sussidi utilizzati




Dispense, appunti
Software didattico
Presentazioni multimediali

MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E COMPETENZE

Tipologia

numero

periodo

Verifiche orali

2

1°

Verifiche orali

2

2°

MODALITA' DI VALUTAZIONE E CRITERI

Valutazione Formativa e Sommativa
I criteri valutativi saranno messi in atto sia durante tutto l’anno scolastico ( valutazioni in itinere), al fine
di garantire un regolare monitoraggio della situazione di apprendimento ed un eventuale recupero delle
difficoltà, sia alla conclusione di ogni singolo quadrimestre (valutazione sommativa). Gli elementi che
concorreranno, altresì, al formarsi della valutazione saranno:
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partecipazione al dialogo educativo;
comportamento in classe e rapporto con compagni e con il docente;
impegno dimostrato;
abilità e conoscenze conseguite in ciascuna disciplina.

Per la valutazione degli apprendimenti si fa riferimento alla griglia di corrispondenza dei voti ai
descrittori di livello che è pubblicata nel PTOF nella Parte 5, paragrafo 5.4.

ATTIVITA’ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, RINFORZO
L’attività di recupero viene considerata una componente essenziale e fisiologica del processo didattico che
con esso si integra in itinere in modo semplice e naturale attraverso la richiesta da parte degli studenti di
chiarimenti ed ulteriori spiegazioni su argomenti non perfettamente compresi. All’inizio di ogni lezione gli
studenti vengono invitati ad esporre eventuali dubbi e perplessità e ogni argomento non compreso in modo
corretto viene nuovamente affrontato fino a che lo studente non dichiara la sua completa soddisfazione.
Si prevede di dedicare a tale attività circa 6 ore nel corso dell’intero anno scolastico.

ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE DEI TALENTI
Si cercherà di riconoscere e valorizzare in itinere il merito degli alunni il cui rendimento scolastico eccelle,
incentivando il superamento della concezione individualistica dell’esperienza scolastica, attraverso la
responsabilizzazione degli alunni più esperti e capaci in modo da favorire una concezione della scuola come
comunità educativa in cui competenze e acquisizioni di vario tipo possano essere impiegate e condivise non
solo nel rapporto docente-classe ma anche attraverso esperienze di peer-education.

ATTIVITA’ DI SVILUPPO E AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO
(Visite guidate, viaggi, adesione a progetti o servizi, gare e concorsi, raccordi interdisciplinari ecc.)
Verrà promossa la partecipazione degli studenti ad olimpiadi disciplinari, gare, concorsi e manifestazioni di
eccellenza previste per l’ambito scientifico dal nostro Istituto
San Donà di Piave, 31 ottobre 2018
IL DOCENTE
Riccardo Masiero

