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PROGETTAZIONE ANNUALE – TRIENNIO linguistico 
 

MATERIA:  

SCIENZE NATURALI                                                      CLASSE TERZA 

 
Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale: 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, 

di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia 

adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del 

lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (DPR 89/2010 all.A) 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i 

percorsi liceali individuati dal DIPARTIMENTO 

Gli studenti dovranno: 

 

 

 

1. Area metodologica 

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che 

consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di 

continuare in modo efficace i successivi studi superiori, 

naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi 

aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari 

ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di 

affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i 

contenuti delle singole discipline. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Area logico-argomentativa 

• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 

criticamente le argomentazioni altrui. 

• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 

identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. 

• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i 

contenuti delle diverse forme di comunicazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Area linguistica e comunicativa 

• Padroneggiare la lingua italiana e in particolare:  

-dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 

(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi 

complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche  

specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi 

contesti e scopi comunicativi; 

-saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 

-curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi 

contesti. 

 

• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 
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5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

 

• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), 

padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, 

anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti 

informatici e telematici nelle attività di studio e di 

approfondimento. 

 

 
FASE/UdA 1: La cellula al lavoro 

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

• Sapere spiegare perché tutti gli esseri viventi hanno bisogno di energia e sapere descrivere 

le relazioni tra energia e metabolismo. 

 

CONTENUTI:  

• Il ruolo dell’ATP nell’energetica biochimica.  

• La struttura delle membrane biologiche.  

• Gli scambi di sostanze tra cellula e ambiente.  

• Respirazione cellulare. 

• Fotosintesi.  

 

METODOLOGIA (crocettare) xLezione frontale verbale; xLezione frontale con strumenti 

multimediali; xUso di video (film, documentari); xLavoro di gruppo; xModalità deduttiva 

(esercitazione dopo la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); xDiscussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca 

guidata; □altro(specificare) 

 

DURATA ORE: 8 ore DATA INIZIO/ DATA FINE :   

 
FASE/UdA 2: La divisione cellulare 

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

• Individuare analogie e differenze tra i processi di divisione cellulare nei procarioti e negli 

eucarioti.  

• Capire l’importanza della mitosi per la riproduzione asessuata e per il rinnovamento dei 

tessuti.  

• Sapere spiegare come la riproduzione sessuata contribuisce a determinare la variabilità 

genetica nell’ambito di una specie. 

 

CONTENUTI:  

• La divisione cellulare nei procarioti e negli eucarioti.  

• La mitosi e il ciclo cellulare.  

• La meiosi.  

• La riproduzione sessuata e la varietà dei viventi. 

 

METODOLOGIA (crocettare) xLezione frontale verbale; xLezione frontale con strumenti 

multimediali; xUso di video (film, documentari); xLavoro di gruppo; □Modalità deduttiva 

(esercitazione dopo la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); xDiscussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca 

guidata; □altro(specificare) 

 

DURATA ORE: 6 ore DATA INIZIO/ DATA FINE :   
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FASE/UdA 3: Le leggi dell’ereditarietà  Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

• Sapere spiegare i punti fondamentali della teoria mendeliana, evidenziando le relazioni tra 

dati sperimentali e interpretazione.  

• Comprendere le relazioni tra alleli, geni e cromosomi.  

• Utilizzare correttamente la simbologia e il linguaggio della genetica.  

 

CONTENUTI:  

• Le leggi di Mendel e loro conseguenze.  

• Le più importanti interazioni alleliche (dominanza incompleta e codominanza).  

• In che rapporto stanno geni e cromosomi.  

• La determinazione cromosomica del sesso. 

 

METODOLOGIA (crocettare) xLezione frontale verbale; xLezione frontale con strumenti 

multimediali; xUso di video (film, documentari); xLavoro di gruppo; □Modalità deduttiva 

(esercitazione dopo la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); xDiscussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca 

guidata; □altro(specificare) 

 

DURATA ORE: 8 ore DATA INIZIO/ DATA FINE :   

 
FASE/UdA 4: Il linguaggio della vita e il genoma in azione  Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

• Comprendere le funzioni del materiale genetico nelle cellule.  

• Sapere spiegare le relazioni tra struttura e funzione degli acidi nucleici. 

 

CONTENUTI:  

• La scoperta delle funzioni del DNA.  

• La struttura del DNA.  

• La duplicazione del DNA.  

• La sintesi proteica.  

• Le mutazioni. 

• Le caratteristiche dei geni eucariotici. 

• I virus. 

 

METODOLOGIA (crocettare) xLezione frontale verbale; xLezione frontale con strumenti 

multimediali; xUso di video (film, documentari); xLavoro di gruppo; xModalità deduttiva 

(esercitazione dopo la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); xDiscussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca 

guidata; □altro(specificare) 

 

DURATA ORE: 12 ore DATA INIZIO/ DATA FINE :   

 

 

 
FASE/UdA 5: L’organizzazione del corpo umano  Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

• Comprendere che il corpo umano è un’unità integrata formata da tessuti specializzati e 

sistemi autonomi strettamente correlati.  

• Sapere applicare le conoscenze acquisite alla vita reale: capire l’importanza di uno stile di 

vita sano per il mantenimento dello stato di salute.  
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CONTENUTI:  

• L’organizzazione gerarchica del corpo umano.  

• Elementi di istologia.  

• La rigenerazione dei tessuti (le cellule staminali).  

• Il concetto di omeostasi.  

 

METODOLOGIA (crocettare) xLezione frontale verbale; xLezione frontale con strumenti 

multimediali; xUso di video (film, documentari); xLavoro di gruppo; □Modalità deduttiva 

(esercitazione dopo la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); xDiscussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca 

guidata; □altro(specificare) 

 

DURATA ORE: 10 ore DATA INIZIO/ DATA FINE :   

 
FASE/UdA 6: Sistemi ed apparati nell’uomo  Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

• Conoscere l’anatomia, la fisiologia e le patologie relative agli apparati studiati.  

 

 

CONTENUTI:  

• Anatomia e fisiologia di alcuni apparati e sistemi. 

 

 

METODOLOGIA (crocettare) xLezione frontale verbale; xLezione frontale con strumenti 

multimediali; xUso di video (film, documentari); xLavoro di gruppo; □Modalità deduttiva 

(esercitazione dopo la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); xDiscussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca 

guidata; □altro(specificare) 

 

DURATA ORE: 8 ore DATA INIZIO/ DATA FINE :   

 
Il dipartimento individua le seguenti tipologie di verifica: 

 

• test e prove strutturate miste: quesiti con risposte a scelta multipla, completamento 

frasi, corrispondenze tra termini e loro definizioni, completamento di figure, utilizzo 

di dati per costruire e spiegare tabelle e grafici. 

• Risoluzioni di semplici problemi 

• Domande aperte (scritte) 

• Prove orali 

• Stesura di relazioni di laboratorio 

 

Il numero minimo di valutazioni per quadrimestre è due, di cui almeno una orale. 

 

 
Non verranno svolti i seguenti argomenti in caso di D.D.I.: 

 

UdA 2  La riproduzione sessuata e la varietà dei viventi. 

UdA 4  Le caratteristiche dei geni eucariotici. 

UdA 6 Eventuale parziale svolgimento dell’Unità di Apprendimento da decidere a fine anno scolastico 

 

 


