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Docenti:                      Alessandra Arbinolo - Biologia e Chimica organica 2Ap e 2Bp (4 ore settimanali, di cui 3 in 

compresenza con ITP) 

                   ITP: Gabriele Luigi (2Bp) e Katty Micca (2Ap) 

 

 



 

 

Insegnamento: Biologia UdA ORDINARIA  

Asse culturale: Asse scientifico, tecnologico e professionale  

Titolo dell'UDA: La cellula e l’evoluzione degli organismi viventi nel tempo 

Competenze in   

uscita22 

Competenze   

intermedia* 

Chiave di   

cittadinanza23  

Abilità24  Conoscenze  Contenuti 

Agire in riferimento 

ad un sistema di   

valori, coerenti con i  

principi della   

Costituzione, in base  ai 

quali essere in   

grado di valutare fatti e 

orientare i propri  

comportamenti   

personali, sociali e  

professionali. 

Saper valutare 

fatti e  orientare i 

propri   

comportamenti   

personali in ambito   

familiare, 

scolastico e  

sociale. 

Competenza   

matematica e   

competenza in   

scienze, 

tecnologie  e 

ingegneria. 

Saper cogliere il 

ruolo  della scienza 

e della  tecnologia 

nella   

società attuale e   

dell’importanza del  

loro impatto sulla 

vita  sociale e dei 

singoli, avendo 

come base  

imprescindibile 

delle  conoscenze di 

base  nell’area 

scientifica di  

settore.  

Le basi 

fondamentali  

relative alla   

composizione 

della  materia 

e alle sue   

trasformazioni.  

Le caratteristiche   

basilari relative 

alla  struttura 

degli esseri  

viventi e alla 

loro   

interazione con   

l’ambiente. 

Le biomolecole: carboidrati, lipidi, proteine e acidi nucleici. 

La cellula  procariote ed eucariote (animale e vegetale); gli 

organuli e la loro funzione. Le dimensioni e le forme delle 

cellule. La membrana cellulare come struttura che permette 

passaggi di materia ed energia; trasporto passivo e attivo. 

Il ciclo cellulare. 

Lab: preparazione di vetrini per osservare la cellula 

vegetale (epidermide di cipolla) e animale (mucosa 

boccale); e organismi unicellulari in una goccia d’acqua 

stagnante, in lieviti (Saccaromiceti) e in muffe miste 

(Penicillium); osservazione di preparati istologici. 

   

Storia della vita sulla Terra 

La formazione delle prime cellule.  

Dai procarioti agli eucarioti. 

Dagli organismi unicellulari ai pluricellulari. 

Dalle cellule agli organismi. 

Il concetto di evoluzione.  

Il concetto di specie e di barriera  riproduttive. 

L’evoluzione secondo  Lamarck e “ la selezione naturale” 

di  Darwin. Alcuni esempi di evoluzione all’opera. 

Testo di riferimento: Biologia insieme, Bianchi e Levi, Pearson, 2017 

Periodo di svolgimento: Primo quadrimestre. 

Strumenti di lavoro: libro di testo, schemi, diapositive e appunti preparati dai docenti; lettura del racconto di P. Levi: “Disfilassi”; materiale e video dal web 

 



 

 

Insegnamento: Biologia UdA ORDINARIA 

Asse culturale: Asse scientifico, tecnologico e professionale  

Introduzione alla percezione sensoriale e al sistema immunitario 

 

Competenze in   

uscita31 

Competenze   

intermedia* 

Chiave di   

cittadinanza32  

Abilità33  Conoscenze  Contenuti 

Agire in riferimento  

ad un sistema di   

valori, coerenti con i  

principi della   

Costituzione, in base  ai 

quali essere in   

grado di valutare fatti  e 

orientare i propri 

comportamenti   

personali, sociali e  

professionali. 

Saper valutare fatti e  

orientare i propri   

comportamenti   

personali in ambito   

familiare, scolastico e  

sociale. 

Competenza   

matematica e   

competenza in   

scienze, tecnologie  e 

ingegneria. 

Saper cogliere il ruolo  

della scienza e della  

tecnologia nella   

società attuale e   

dell’importanza del  loro 

impatto sulla vita  sociale 

e dei singoli,  avendo 

come base  

imprescindibile delle  

conoscenze di base  

nell’area scientifica di  

settore.  

Le caratteristiche basilari  

relative alla struttura  degli 

esseri viventi e alla  loro 

interazione con   

l’ambiente. 

Dalla recezione dello stimolo alla 

risposta. 

Meccanismi di regolazione 

interna. 

Il sistema immunitario. 

 

Testo di riferimento: Biologia insieme, Bianchi e Levi, Pearson, 2017 

Periodo di svolgimento: marzo. 

Strumenti di lavoro: libro di testo, schemi, diapositive e appunti preparati dai docenti; materiale e video dal web; incontro con la dott.ssa responsabile del Consultorio adolescenziale di 

Pinerolo. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Insegnamento: CHIMICA UdA ORDINARIA  

Asse culturale: ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO-PROFESSIONALE  

Titolo dell'UDA: IL CARBONIO E GLI IDROCARBURI 

Competenze in uscita4 
Competenze intermedia*  Chiave di   

cittadinanza5  
Abilità6 

Conoscenze  Contenuti 

Agire in riferimento ad  

un sistema di valori,  

coerenti con i principi  

della Costituzione, in  

base ai quali essere in  

grado di valutare fatti e  

orientare i propri   

comportamenti   

personali, sociali e   

professionali. 

Saper valutare fatti e 

orientare i propri 

comportamenti personali 

in ambito  familiare, 

scolastico e   

sociale. 

Competenza   

matematica e   

competenza in 

scienze, tecnologie e  

ingegneria 

Saper cogliere il ruolo  

della scienza e della   

tecnologia nella 

società  attuale e 

dell’importanza  del 

loro impatto sulla 

vita  sociale e dei 

singoli,   

avendo come base   

imprescindibile delle   

conoscenze di base   

nell’area 

scientifica di  

settore. 

Le basi   

fondamentali   

relative alla   

composizione 

della  materia e 

alle sue  

trasformazioni. 

Introduzione alla chimica organica. 

Il carbonio: struttura atomica e configurazione 

elettronica. 

Idrocarburi: serie alifatica (alcani, alcheni, alchini e 

composti ciclici) e serie aromatica (il benzene). 

Lo scheletro carbonioso (catene aperte, ramificate e 

chiuse). Formule brute, formule di struttura condensate 

ed estese e le linee spezzate. Costruzione delle strutture 

con modelli tridimensionali. 

I radicali alchilici. 

Nomenclatura di alcani lineari, ramificati e ciclici; di 

alcheni e alchini. 

L’isomeria. 

Laboratorio: le proprietà fisiche degli idrocarburi: 

polarità dell’acqua e apolarità dell’esano; prove di 

solubilità e miscibilità. 

Alcani: reazioni di combustione e di sostituzione 

(alogenazione) 

Alcheni: reazione di addizione (idratazione). 

Le caratteristiche dei composti aromatici e del benzene. 

 



 

 

 

Insegnamento: CHIMICA UdA ORDINARIA  

Asse culturale: ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO-PROFESSIONALE  

Titolo dell'UDA: ALCOLI 

Competenze in uscita7 
Competenze intermedia*  Chiave di   

cittadinanza8  
Abilità9 

Conoscenze  Contenuti 

Agire in riferimento ad  un 

sistema di valori,  coerenti 

con i principi  della 

Costituzione, in  base ai 

quali essere in  grado di 

valutare fatti e  orientare i 

propri   

comportamenti   

personali, sociali e   

professionali 

Saper valutare fatti e orientare i 

propri comportamenti 

personali in ambito  familiare, 

scolastico e  sociale 

Competenza   

matematica e   

competenza in   

scienze, tecnologie e  

ingegneria 

Saper cogliere il ruolo  

della scienza e della   

tecnologia nella società  

attuale e dell’importanza  

del loro impatto sulla vita  

sociale e dei singoli,   

avendo come base   

imprescindibile delle   

conoscenze di base   

nell’area scientifica di  

settore. 

Le basi   

fondamentali   

relative alla   

composizione della  

materia e alle sue  

trasformazioni. 

Alcoli: nomenclatura, formule 

brute, formule condensate e di 

struttura. 

Le proprietà fisiche degli alcoli a 

seconda della lunghezza della 

catena carboniosa. In laboratorio: 

polarità/apolarità; prove di 

solubilità e miscibilità. 

Alcoli: reazione di ossidazione. 

Carattere anfotero degli alcoli. 

Fermentazione alcolica: reazione, 

resa teorica e pratica. 

Laboratorio: punto di ebollizione 

dell’alcol etilico e distillazione di 

soluzioni idroalcoliche 

Fenoli: formula bruta e carattere 

acido. 

 

 

 

   

 



 

 

Insegnamento: CHIMICA UdA ORDINARIA  

Asse culturale: ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO-PROFESSIONALE  

Titolo dell'UDA: ALDEIDI E CHETONI, ACIDI CARBOSSILICI 

Competenze in uscita10  Competenze 

intermedia*  

Chiave di   

cittadinanza11  
Abilità12  Conoscenze  Contenuti 

Agire in riferimento ad  un 

sistema di valori,  coerenti 

con i principi  della 

Costituzione, in  base ai 

quali essere in  grado di 

valutare fatti e  orientare i 

propri   

comportamenti   

personali, sociali e   

professionali 

Saper valutare fatti e   

orientare i propri 

comportamenti personali 

in ambito  familiare, 

scolastico e   

sociale 

Competenza   

matematica e   

competenza in   

scienze, tecnologie e  

ingegneria 

Saper cogliere il ruolo  

della scienza e della   

tecnologia nella 

società  attuale e 

dell’importanza  del 

loro impatto sulla vita  

sociale e dei singoli,   

avendo come base   

imprescindibile delle   

conoscenze di base   

nell’area 

scientifica di  

settore. 

Le basi   

fondamentali   

relative alla   

composizione della  

materia e alle sue  

trasformazioni. 

Aldeidi e chetoni: gruppo funzionale, 

nomenclatura, formule brute e di struttura. 

 

Le aldeidi e i chetoni più diffusi; proprietà e 

utilizzi. 

La preparazione delle aldeidi e dei chetoni per 

ossidazione degli alcoli. 

Laboratorio: polarità e punto di ebollizione di 

aldeidi e chetoni 

Gli acidi carbossilici: gruppo funzionale, 

nomenclatura, formule brute e di struttura. 

Gli acidi carbossilici nel mondo biologico. 

Classificazione degli acidi: mono, di e poli–

carbossilici, saturi e insaturi, acidi grassi. 

Reazioni acido base, i sali degli acidi organici. 

 

Testo di riferimento: ‘La chimica organica’ ed. multimediale Ed. Zanichelli 

Periodo di svolgimento: Settembre 2020 - Giugno 2021 

Strumenti di lavoro: libro di testo, appunti, materiale di sintesi preparato dalla docente, video dal web (soprattutto sulla nomenclatura, MnemoChimica). 

 



 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE E NUMERO MINIMO PROVE QUADRIMESTRALI 

 

Le prove potranno essere di tipologia diversa, cioè scritte orali e relazioni di laboratorio. Sarà associato un peso ai voti. I pesi vanno da 1 a 100. 

Ogni quadrimestre saranno effettuate almeno tre prove. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Per ogni argomento vengono predisposte le domande necessarie per la valutazione e a queste domande viene assegnato un punteggio. E’ stabilito il livello 

di sufficienza (obiettivi minimi) che viene comunicato sempre con chiarezza agli studenti e poi via via si raggiunge il livello di eccellenza, per esempio 

tramite la risoluzione di un problema più articolato, conoscenze approfondite e analisi critica 

 

 

Tabella A - Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNQ) - Italia 

(Allegato 1 al decreto interministeriale MLPS/MIUR 8 gennaio 2018) 

 

 

LIVELLO 

 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

AUTONOMIA E RESPONSABILITÀ 

2 Conoscenze concrete, di base, di moderata 

ampiezza, finalizzate ad eseguire compiti 

semplici in sequenze diversificate.  

Applicare saperi, materiali e strumenti per 

svolgere compiti semplici in sequenze 

diversificate, coinvolgendo abilità 

cognitive, relazionali e sociali necessarie 

per svolgere compiti semplici all’interno di 

una gamma definita di variabili di 

contesto.  

Tipicamente: MEMORIA e 

PARTECIPAZIONE  

 

Eseguire i compiti assegnati secondo criteri 

prestabiliti, assicurando la conformità delle 

attività svolte, sotto supervisione per il 

conseguimento del risultato, in un contesto 

strutturato, con un numero limitato di 

situazioni diversificate.  

3 Gamma di conoscenze, prevalentemente 

concrete, con elementi concettuali 

finalizzati a creare collegamenti logici.  

Capacità interpretativa.  

Utilizzare anche attraverso adattamenti, 

riformulazioni e rielaborazioni una gamma 

di saperi, metodi, materiali e strumenti per 

raggiungere i risultati previsti, attivando un 

set di abilità cognitive, relazionali, sociali e 

Raggiungere i risultati previsti 

assicurandone la conformità e 

individuando le modalità di realizzazione 

più adeguate, in un contesto strutturato, 

con situazioni mutevoli che richiedono una 



 

 

di attivazione che facilitano l’adattamento 

nelle situazioni mutevoli.  

Tipicamente: COGNIZIONE, 

COLLABORAZIONE e 

ORIENTAMENTO AL RISULTATO  

modifica del proprio operato.  

4 Ampia gamma di conoscenze, integrate dal 

punto di vista della dimensione fattuale e/o  

della situazione concettuale, approfondite 

in alcune aree. 

Capacità interpretativa. 

Utilizzare, anche attraverso adattamenti, 

riformulazioni e rielaborazioni una gamma 

di saperi, metodi, prassi e protocolli, 

materiali e strumenti, per risolvere 

problemi, attivando un set di abilità 

cognitive, relazionali, sociali e di 

attivazione necessarie per superare 

difficoltà crescenti.  

Tipicamente: PROBLEM SOLVING, 

COOPERAZIONE E MULTITASKING 

Provvedere al conseguimento degli 

obiettivi, coordinando e integrando le 

attività e i risultati anche di altri, 

partecipando al processo decisionale e 

attuativo, in un contesto di norma 

prevedibile, soggetto a cambiamenti 

imprevisti. 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

Voto 

 

Descrizione 

1 Situazione estrema in cui risulta impossibile effettuare una 

valutazione, per esempio se lo studente copia (sia da un 

compagno sia da un foglietto) oppure se si rifiuta di 

effettuare una verifica. 

2 - 3 - 4 Lo studente commette gravi errori nell’esecuzione di 

semplici esercizi e tali errori sono un segnale della scarsa 

comprensione dell’argomento 

5 Ha una conoscenza parziale degli argomenti e commette 

errori non gravi nel complesso. 

6 Ha conoscenze non molto approfondite, ma non commette 

errori nella risoluzione di compiti semplici. Raggiunge con 

la somma dei punti assegnati alle domande, il livello 

individuato come “obiettivo minimo”. 



 

 

7 - 8 Conosce gli argomenti in modo completo e sa effettuare 

analisi anche se con qualche imprecisione. 

9 - 10 Non commette errori né imprecisioni. Sintetizza 

correttamente ed effettua valutazioni personali ed 

autonome. Riesce a risolvere problemi più articolati e a 

riprodurre le dimostrazioni.  

 

 

 

 

 

Osasco, 26 Novembre 2021 

I docenti di Scienze Integrate      

prof.ssa PONS Ombretta  

prof. ZANGARI Natale 

prof.ssa ARBINOLO Alessandra 

prof.ssa LASIGLIE’ Denise 

prof.  GABRIELE Luigi 

prof.ssa MICCA Katty 

 


