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1. Il Piano di Lavoro si inserisce all’interno della Programmazione del Consiglio di 

classe del 22/10/2021  
 
 Abilità specifiche 

della materia 
Conoscenze 
specifiche della 
materia 

Compito di 
realtà/evidenze 

UDA 
INTERDISCIP
LINARE  

Uda n° 1 

La Materia è 
fatta di Atomi 

Ripasso sui principali 
concetti relativi alla 
materia (densità, 
volume, peso, 
massa, misurazioni 
di grandezze fisiche) 

Saper descrivere le 
fasi del metodo 
scientifico 

Saper distinguere le 
sostanze dai miscugli 

Saper riconoscere le 
soluzioni, soluto e 
solvente 

Sapere che la 
materia è fatta di 
atomi e riconoscere 
che atomi uguali 
formano gli elementi 
mentre atomi diversi 
i composti; 

Saper distinguere le 
singole particelle 
(atomi) dalle 
molecole; 

Saper descrivere 
come è fatto l’atomo; 

Conoscere le fasi 
del metodo 
scientifico 

Conoscere le 
sostanze e i miscugli 

Conoscere le 
soluzioni e la 
solubilità 

Conoscere elementi 
e composti 

Conoscere atomo e 
molecola 

Conoscere la 
struttura dell’atomo 
e le particelle da cui 
è formato 

Conoscere Z, A e gli 
isotopi    

Conoscere la tavola 
periodica degli 
elementi 

Conoscere le 
proprietà dei metalli, 
non metalli e 
semimetalli 

Laboratorio: 
preparazione ed 
osservazione di 
miscugli 
omogenei ed 
eterogenei 

 

Laboratorio:  

Tecniche di 
separazione di 
miscugli 
omogenei ed 
eterogenei: 
decantazione, 
filtrazione, 
cromatografia 

 



Saper utilizzare il 
numero atomico (Z) 
e il numero di massa 
atomico (A) per 
determinare quante 
particelle 
fondamentali 
(protoni, elettroni e 
neutroni) possiede 
un atomo; 

Saper descrivere il 
legame tra 
configurazione 
elettronica e 
posizione degli 
elementi nella tavola 
periodica; 

Descrivere alcune 
proprietà che 
variano 
periodicamente 
come il carattere 
metallico 

 

 

Uda n° 2 

Reazioni 
chimiche e 
composti del 
carbonio 

Saper distinguere le 
trasformazioni fisiche 
da quelle chimiche 

Saper rappresentare 
una reazione chimica 

Saper prevedere 
quale tipo di legame 
si forma tra due 
elementi 

Saper distinguere le 
informazioni di una 
formula bruta e di 
una di struttura 

Saper distinguere 
acidi e basi 

Saper riconoscere le 
principali molecole 
che costituiscono gli 
organismi viventi 

Saper descrivere la 
struttura degli acidi 
nucleici e la 
replicazione del 
DNA 

Conoscere le 
trasformazioni 
fisiche e chimiche 

Conoscere il 
simbolismo di una 
reazione chimica 

Conoscere i diversi 
tipi di legame: 
ionico, covalente e 
metallico 

Conoscere le 
formule brute e di 
struttura 

Conoscere acidi e 
basi 

Conoscere la scala 
del pH 

Conoscere le bio-
molecole: lipidi, 
carboidrati, proteine  

Conoscere la 
struttura del DNA e 
dell’RNA 

Conoscere il 

Laboratorio: 
saggio alla 
fiamma. 

Laboratorio: 
trasformazioni 
fisiche e 
trasformazioni 
chimiche. 

Laboratorio: 
misurazione del 
pH 

 



 meccanismo di 
replicazione del 
DNA 

Uda n° 3 

La cellula 

Saper descrivere le 
caratteristiche degli 
organismi viventi 

Saper descrivere 
come è fatta una 
cellula e i suoi 
principali costituenti 

Saper distinguere le 
cellule procariote ed 
eucariote, le animali 
e le vegetali 

Riconoscere i Regni 
degli esseri viventi 

Distinguere 
organismi unicellulari 
e pluricellulari 

Distinguere i virus 
dagli altri esseri 
viventi 

Saper descrivere il 
meccanismo 
d’azione degli 
enzimi, la fotosintesi 
e la respirazione. 

Conoscere gli 
organismi viventi e i 
6 Regni 

 

Conoscere i virus 
umani principali 

 

Conoscere la cellula 
procariote 

 

Conoscere la cellula 
eucariote animale 

 

Conoscere la cellula 
eucariote vegetale 

 

 

Conoscere la 
fotosintesi e la 
respirazione 

Conoscere gli enzimi 
e il loro meccanismo 
d’azione. 

Laboratorio: 
estrazione di 
pigmenti da una 
sostanza 
naturale. 

 

Laboratorio: 
osservazione al 
microscopio di 
cellule. 

 

Uda n°4 

 

L'ereditarietà e 
la divisione 
cellulare 

Saper descrivere il 
meccanismo della 
sintesi proteica 

Riconoscere le 
cellule somatiche e 
le cellule sessuali 

Distinguere mitosi e 
meiosi e il loro 
significato nell’essere 
umano 

Saper descrivere la 
trasmissione dei 
caratteri nell’uomo 

Saper utilizzare le 
leggi di Mendel per 
prevedere il risultato 
di un incrocio 

Saper distinguere 
caratteri mendeliani 

Conoscere il codice 
genetico e la sintesi 
proteica 

Conoscere la 
trascrizione e la 
traduzione  

Descrivere le 
principali  

mutazioni 

Descrivere   le 
cellule somatiche e 
le cellule sessuali 

Descrivere le fasi 
della mitosi 
Descrivere le fasi 
della meiosi. 

 

Conoscere i caratteri 
ereditari e quelli 
acquisiti. 

Conoscere fenotipo, 

Utilizzare la 
tabella con il 
codice genetico: 
trovare la 
sequenza di 
amminoacidi 
che corrisponde 
a una 
determinata 
sequenza di 
nucleotidi e 
viceversa 

 



nell’uomo e caratteri 
quantitativi 

genotipo, gene, 
allele, omozigote, 
eterozigote, 
carattere dominante 
e carattere recessivo 

Illustrare le leggi di 
Mendel 

Elencare i principali 
caratteri mendeliani 
nell’uomo. 

Uda n° 5 

Il corpo umano: 
la protezione 
e il movimento 

 

Conoscere la 
struttura e le funzioni 
della pelle e del 
tessuto sottocutaneo 

Sapere come 
avviene la 
contrazione 
muscolare 

Conoscere le 
funzioni della pelle e 
dei muscoli nella 
termoregolazione 

Individuare in quale 
parte dello scheletro 
si trovano le 
principali ossa 

Conoscere la 
struttura dell’osso 

Conoscere le 
principali 
articolazioni e le loro 
caratteristiche 

Individuare le 
diversità fra i diversi 
tipi di muscoli 

Individuare sul 
proprio corpo la 
posizione delle 
principali ossa 

Riconoscere le 
ossa del corpo 
umano sul 
modello di 
scheletro del 
laboratorio 

 

Uda n° 6 

L’alimentazione  
e la 
respirazione 

 

Individuare i principi 
nutritivi contenuti nei 
diversi alimenti e 
conoscere le loro 
funzioni 

Conoscere le regole 
per una corretta 
alimentazione e 
comprendere gli 
errori più comuni 

Sapere che cosa 
sono i disturbi 
alimentari 

Individuare le 
caratteristiche e le 
funzioni degli organi 
dell’apparato 
digerente 

Conoscere le 
principali malattie 
dei denti, dello 

Utilizzare l’indice di 
massa corporea per 
valutare il peso di 
una persona adulta 

Calcolare il 
fabbisogno calorico 
di un individuo 
adulto 

Descrivere il 
percorso fatto dal 
cibo nell’apparato 
digerente 

Descrivere il 
percorso dell’aria 
nell’apparato 
respiratorio 

Elaborare la 
piramide 
alimentare 
mediterranea e 
la piramide 
alimentare 
personale 

 



stomaco e 
dell’intestino 

Conoscere le 
modalità con cui 
avvengono gli atti 
respiratori 

Sapere come 
avvengono gli 
scambi gassosi negli 
alveoli 

Conoscere le 
malattie 
dell’apparato 
respiratorio e le 
sostanze in grado di 
danneggiarlo, con 
particolare 
riferimento al fumo 
di sigaretta 

Uda n° 7 

 
La circolazione 
del sangue 
e le difese del 
corpo 

 

Conoscere la 
composizione e le 
funzioni del sangue 
e della linfa 

Sapere che cosa 
sono le analisi del 
sangue  

Conoscere le 
principali malattie 
del sangue 

Conoscere i tipi di 
vasi sanguigni, la 
loro struttura e la 
loro funzione  

Sapere come è fatto 
il cuore e come 
avviene la 
circolazione nel 
nostro corpo 

Conoscere le 
principali malattie 
cardiovascolari 

Conoscere la 
struttura e la 
funzione del sistema 
linfatico 

Conoscere i 
componenti e le 
modalità di azione 
del sistema 
immunitario  

Distinguere le 
modalità d’azione 
della sieroterapia e 

Descrivere il 
percorso del sangue 
all’interno del cuore, 
nella grande e nella 
piccola circolazione 

  



della vaccinazione  

Conoscere le 
principali malattie 
del sistema 
immunitario  

Uda n° 8 

Il controllo 
e la regolazione 
dell’organismo 

Conoscere la 
struttura e le funzioni 
dei neuroni e delle 
altre cellule del 
sistema nervoso 

Conoscere le 
modalità di 
propagazione 
dell’impulso nervoso 
e le funzioni delle 
sinapsi 

Conoscere le 
principali strutture 
anatomiche del 
sistema nervoso 
centrale e periferico 

Conoscere le 
caratteristiche e le 
modalità di azione 
delle sostanze che 
agiscono sul sistema 
nervoso (droghe)  

Conoscere la 
struttura dell’occhio  

Conoscere i 
principali difetti della 
vista  

Conoscere la 
struttura e le funzioni 
dell’orecchio relative 
all’udito e 
all’equilibrio  

Conoscere le 
caratteristiche della 
sensibilità gustativa, 
olfattiva e cutanea  

Conoscere 
l’organizzazione e le 
funzioni del sistema 
endocrino 

Ricostruire il 
percorso di un 
segnale luminoso 
all’interno dell’occhio 

Ricostruire il 
percorso di un 
segnale acustico 
all’interno 
dell’orecchio 

  

 

2. ATTIVITÀ TRASVERSALI 

Verranno svolte le attività relative all’ UDA trasversale secondo le modalità previste nella 
programmazione del Consiglio di Classe.  

 



3. LIVELLI DI SUFFICIENZA - OBIETTIVI MINIMI  

1. Conosce le informazioni essenziali del programma 

2. Si orienta nell’elaborare la rete concettuale di alcuni contenuti 

3. Comunica in modo corretto sia sul piano del lessico comune che specifico 

4. Presenta un elaborato che dimostra conoscenze appropriate e capacità espressive apprezzabili. 

 

4. INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI CURRICOLARI E 

EXTRACURRICOLARI / MODALITA’ DI RECUPERO  

Alla luce delle indicazioni presenti nei singoli PFI, le attività di recupero potranno prevedere le 

seguenti modalità: in base ai risultati delle verifiche sommative effettuate, saranno proposte 

eventuali attività di recupero tese a dare soluzione ai problemi evidenziati. Saranno proposti 

contenuti significativi e/o sarà frazionato lo studio in unità essenziali con l’ausilio di mappe di 

orientamento in funzione del sostegno alla motivazione e del supporto all’apprendimento degli 

studenti. Gli strumenti e le metodologie di recupero saranno attivati in itinere e/o attraverso corsi di 

recupero. 

 

5. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO   

Le metodologie di intervento che verranno adottate si declinano in: 

1. Lezione frontale che preveda la continua interazione con la classe, con conseguente feedback 

immediato sul livello di comprensione dei contenuti proposti. Nel corso delle lezioni frontali 

verranno introdotti ed approfonditi i vari contenuti, cercando di seguire il seguente percorso: 

a. Stimolare la classe ad inquadrare il fenomeno oggetto di studio all’interno di un contesto reale 

mediante esempi tratti dalla loro quotidianità e/o situazioni legate alla loro esperienza. 

b. Indurre gli allievi ad individuare nel fenomeno oggetto di studio le grandezze fisiche di 

riferimento ed a formulare ipotesi circa la loro correlazione. 

c. Introdurre le leggi fisiche caratterizzanti il fenomeno e stimolare gli allievi ad acquisire il modello 

fisico che meglio lo rappresenta, in maniera tale da favorire le loro capacità di astrazione e 

generalizzazione. 

d. Applicare i concetti acquisiti all’esecuzione di problemi reali. 

2. Esecuzione di esperienze di laboratorio che preveda un’eventuale suddivisione in gruppi. In tal 

modo si tenta da un lato di favorire la collaborazione e lo scambio reciproco di informazioni, 

dall’altro di indurre i ragazzi a potenziare le loro capacità di osservazione e di induzione. L’attività 

di laboratorio ha l’ulteriore scopo di consentire alla classe di acquisire familiarità nell’utilizzo degli 

strumenti di misura e di potenziare le capacità di acquisizione ed elaborazione di dati e misure. 

3. Assegnazione di compiti da svolgere a casa, che comprenderà lo studio degli argomenti trattati 

in classe e l’esecuzione di esercizi di applicazione dei medesimi. Lo studio domestico consente 

agli allievi di approfondire, consolidare ed acquisire pienamente i contenuti appresi nel corso della 



mattinata e permette all’insegnante di monitorare costantemente il livello di apprendimento, 

mettendo in luce le eventuali lacune. 

Le metodologie di insegnamento adottate comprenderanno, altresì, la lettura e la verifica del 

significato dei termini specifici; sintesi guidate; raccolta di appunti; discussione di gruppo; eventuali 

visite guidate a musei ed ambienti naturali; cooperative learning, attività di brainstorming, 

condivisione di PPT, visione di filmati e film. 

Le metodologie di insegnamento verranno adeguate alle indicazioni provenienti dai PFI. 

 

6. ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORO 

1. Libro di testo 

2. Appunti e schemi 

3. Strumentazione di laboratorio 

4. Lavagna 

5. Lim 

6. Calcolatrice 

7. Fotocopie 

8. Internet 

9. Condivisione materiali sulla Didattica del registro elettronico e Google Classroom 

10. Visione di documentari e film. 

 

7. MODALITA’ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO  

Verranno adottate le seguenti modalità di verifica dei livelli di apprendimento: 

1. Verifiche scritte a struttura mista con presenza di test strutturati a risposta multipla o a risposta 

chiusa, domande aperte inerenti contenuti teorici ed esercizi di applicazione. Numero previsto: 

almeno una verifica scritta a quadrimestre. 

2. Verifiche orali inerenti contenuti teorici ed esercizi applicativi. Numero previsto: almeno una a 

quadrimestre. 

3. Relazioni su eventuali attività ed esperimenti. 

4. Discussioni guidate 

5. Test di apprendimento. 

 

8. CRITERI DI VALUTAZIONE 



La valutazione terrà conto del conseguimento degli obiettivi specifici disciplinari in termini di 

acquisizione di competenze, abilità e conoscenze. 

La valutazione complessiva si baserà su: 

1. Esito delle prove di verifica dei livelli di apprendimento  

2. Impegno, interesse e partecipazione profusi nel corso dell’anno scolastico 

3. Progressione individuale del singolo allievo 

4. Regolarità nell’esecuzione dei compiti assegnati a casa 

5. Rispetto dei tempi di consegna delle eventuali relazioni di laboratorio 

I livelli di valutazione verranno stabiliti sulla base delle linee guida concordate in sede di Collegio 

Docenti e di Dipartimento Disciplinare. 

Per i compiti di realtà si fa riferimento alla griglia di valutazione delle Unità Didattiche di 

Apprendimento con i descrittori opportuni a seconda del tipo di prodotto scelto. 

I livelli di valutazione verranno stabiliti sulla base delle linee guida concordate in sede di Collegio 

Docenti e di Dipartimento Disciplinare. 

 

Ferrara, 05/11/2021      La docente   

Menegatti Francesca                                                       


