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Programmazione didattica di Biologia- Chimica organica  

 

per le classi quarte del Liceo Classico, Linguistico e delle Scienze Umane. 

 

 
Nel secondo biennio si ampliano, si consolidano e si pongono in relazione i contenuti disciplinari 

già studiati nel primo biennio, introducendo in modo graduale ma sistematico i concetti, i modelli 

ed il formalismo che sono propri delle discipline oggetto di studio e che consentono una 

spiegazione più approfondita dei fenomeni. 

 

Obiettivi trasversali 

 

- saper riferire informazioni varie ed utilizzarle in modo autonomo e finalizzato; 

- acquisizione di conoscenze e senso di responsabilità in merito alle problematiche di educazione 

alla salute, intesa come strumento di prevenzione e di tutela del benessere psicofisico; 

- sviluppo di una valutazione critica delle informazioni fornite dai diversi mezzi di comunicazione. 

 

Conoscenze 

- conoscere le proprietà più significative dell’atomo di carbonio e degli idrocarburi; i gruppi 

funzionali e relative classi di composti; 

-   conoscenza della struttura e funzione del DNA negli organismi viventi; 

- conoscenza delle fondamentali strutture che costituiscono gli organismi viventi e dei processi  

biologici che consentono la loro sopravvivenza; 

- conoscenza delle principali sostanze inquinanti che interagiscono con il DNA e con i principali 

apparati umani. 

 

 

Competenze 

 

- saper riconoscere i gruppi funzionali e le relative classi di composti; 

- sapere come sono organizzate le informazioni contenute nel DNA e come vengono tradotte in 

proteine; 

- saper riconoscere le fondamentali strutture che costituiscono gli organismi viventi e dei processi  

biologici che consentono la loro sopravvivenza; 

- potenziamento di un linguaggio scientifico rigoroso; 

- saper riconoscere la complessità e dinamicità degli esseri viventi; 

- saper porre in un quadro unitario e coerente le conoscenze biologiche precedentemente acquisite; 

- saper utilizzare le conoscenze acquisite in campo biologico per la prevenzione di alcune 

patologie, legate anche ad agenti inquinanti, per migliorare il proprio stile di vita. 

 

Obiettivi minimi disciplinari 

 

- conoscenza della struttura e funzione del DNA negli organismi viventi; 

- conoscenza delle fondamentali strutture che costituiscono gli organismi viventi e dei processi  

biologici che consentono la loro sopravvivenza; 

- potenziamento delle capacità espressive e uso di un linguaggio scientifico rigoroso; 

 

 

 



Metodologie didattiche e strumenti 

 

Nel raggiungimento di tali obiettivi, i vari argomenti verranno affrontati ad ampio respiro senza 

però tralasciare la correttezza scientifica e la puntuale conoscenza dei contenuti. Si privilegerà una 

didattica per problemi che, recuperando le conoscenze di carattere scientifico acquisite nel corso dei 

primi anni, ritagli percorsi preferenziali di approfondimento nell’ambito dei contenuti richiesti da i 

programmi ministeriali, percorsi che potranno anche essere diversificati da classe a classe, in 

relazione alla pregresse conoscenze e  alle motivazioni ed interessi dimostrati in itinere dagli 

studenti. 

In tale ottica sarà costante la puntualizzazione e l’approfondimento di argomenti di Biologia e 

Chimica già svolti negli anni precedenti.  

Si ritiene inoltre indispensabile accompagnare gli argomenti con approfondimenti di carattere 

sanitario che nell’ambito dell’educazione alla salute favoriscano l’acquisizione di corrette abitudini 

igieniche. 

Nello svolgimento del programma si porrà particolare attenzione all’attualità, riprendendo e 

approfondendo, in classe, notizie fornite dai mezzi di comunicazione. 

A tale scopo si affiancherà al libro di testo la lettura di articoli tratti da quotidiani o da riviste 

scientifiche che possano suscitare interesse negli alunni, così come saranno utilizzati anche adeguati 

supporti multimediali e laboratorio scientifico, quando possibile, a chiarimento delle tematiche 

approfondite. 

 

 

Verifiche 

 

Le verifiche saranno, visto l’esiguo numero di ore settimanali (due), almeno due a quadrimestre. 

La prova orale sarà la più utilizzata per accertare la preparazione raggiunta dall’alunno, e sarà intesa 

non solo come dialogo tra insegnante e allievo, ma anche come discussione aperta all’intera classe, 

diventando così occasione di confronto per tutti. Durante l’anno scolastico ci si potrà avvalere di 

prove oggettive quali test, questionari ecc., utilizzandole per una verifica immediata e generale di 

una o più unità didattiche. I risultati di ogni verifica verranno prontamente resi noti agli allievi, ai 

quali saranno anche esplicitati gli eventuali correttivi necessari per il miglioramento. 

Per quanto concerne eventuali interventi di sostegno, se si evidenzieranno carenze in un numero 

elevato di allievi, verrà effettuato un recupero delle medesime durante le ore curricolari, ed in ogni 

caso il docente porrà in atto interventi mirati al fine di favorire il recupero di specifiche carenze. 

 

 

Valutazione  

 

In merito alla valutazione, si cercherà di evitare che gli alunni giungano ad identificare il voto con 

l’unico motivo che scandisce il ritmo dello studio. Per questa ragione viene dato particolare risalto 

al fatto che l’intero comportamento durante la permanenza in classe è oggetto di valutazione da 

parte dei docenti, cosa d’altronde fondamentale nell’insegnamento in quanto processo educativo. 

Un altro scopo della valutazione è la verifica del metodo di insegnamento e del programma svolto e 

da svolgere, con la possibilità quindi di migliorarli e modificarli in itinere. 

Si mette in evidenza, infine, l’importanza della tempestività e della trasparenza nel comunicare la 

valutazione della prova sostenuta, ciò permetterà agli alunni anche di auto-valutarsi. 

 

 

 

 

 

 

 



Contenuti 

 

Vengono qui riportati i contenuti del programma , precisando che i docenti si riservano di apportare 

modifiche alla loro realizzazione in ragione  di specifiche esigenze didattiche che potranno 

presentarsi nelle rispettive classi. 

- Il carbonio e le sue proprietà; 

- gli idrocarburi saturi, insaturi e aromatici. 

- i gruppi funzionali e le relative classi di composti organici; 

- la funzione del DNA negli organismi viventi; 

- il genoma e le sue mutazioni; mutazioni spontanee ed indotte da agenti mutageni ,sostanze 

chimiche cancerose e radiazioni; 

- Il controllo dell’espressione genica ; 

- dalla cellula all’organismo: i tessuti animali e vegetali; 

- l’alimentazione e la digestione; educazione alla salute: i disordini alimentari; 

- il trasporto; educazione alla salute: principali fattori che provocano malattie cardiovascolari; 

- gli scambi gassosi; educazione alla salute: sostanze nocive presenti nel fumo di sigaretta e gli 

inquinanti atmosferici; 

- la trasmissione degli stimoli; educazione alla salute: le sostanze psicoattive; 

- la riproduzione. 

 

 

AREA DI PROGETTO INTERCLASSE: i cambiamenti climatici. 

 


	Verifiche

