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1. OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La valutazione della classe utilizza la seguente tabella di corrispondenza 
 

Meno di 6 insufficiente 
6             sufficiente 
6 - 7            discreto 
7 - 8            buono 
8 - 10      ottimo 

 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi 
 
1.1. Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 
 

 
In riferimento all'acquisizione dei contenuti, e quindi di concetti, termini, argomenti, 
procedure, regole e metodi, il grado di conoscenza acquisito dalla classe appare molto buono 
per la maggioranza degli studenti, mentre alcuni hanno raggiunto un livello discreto ed altri 
ottimo. 
 

 
1.2. Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze 
 
La classe è generalmente in grado di: 
 
in Scienze della Terra: 

 

• descrivere l’attività vulcanica di tipo effusivo ed i suoi prodotti;  

• illustrare il meccanismo eruttivo ed i relativi prodotti; 

• descrivere diversi tipi di edifici vulcanici e metterli in relazione con il chimismo del magma e con il 
tipo di attività; 

• descrivere i fenomeni legati al vulcanismo secondario e spiegarne l’origine; 

• comprendere e distinguere il significato di rischio e di pericolo vulcanico; 

• comprendere e distinguere il significato di prevenzione e protezione dal rischio vulcanico; 



• descrivere il tipo di attività dei vulcani italiani; 

• collocare la distribuzione dei vulcani su scala globale; 

• descrivere l’origine, la struttura e l’attività geologica delle dorsali oceaniche; 

• correlare la magnetizzazione delle rocce e lo spessore dei sedimenti oceanici con l’età del fondale 
oceanico; 

• saper distinguere le strutture tettoniche dovute a comportamento rigido delle rocce da quelle 
generate da comportamento plastico; 

• spiegare la teoria del rimbalzo elastico; 

• riconoscere su un sismogramma le onde P, S, L; 

• descrivere velocità e mezzi di propagazione delle onde P, S; 

• distinguere tra magnitudo ed intensità degli eventi sismici; 

• comprendere e distinguere il significato di rischio e di pericolo sismico; 

• comprendere e distinguere il significato di prevenzione e protezione dal rischio sismico; 

• descrivere il rischio sismico in Italia; 

• individuare il comportamento più adeguato da tenere durante un evento sismico; 

• collocare la distribuzione dei terremoti su scala globale; 

• correlare la distribuzione mondiale dei vulcani con quella dei sismi; 

• individuare le aree attive del pianeta caratterizzandole dal punto di vista sismico e vulcanico; 

• utilizzare la magnetizzazione delle rocce per ricostruire i movimenti delle placche tettoniche; 

• interpretare, alla luce della teoria della tettonica globale, i fenomeni geologici ai margini di placca; 

• giustificare la tettonica delle placche, correlandola con i moti convettivi del magma nell’astenosfera; 

• descrivere e giustificare la formazione dei punti caldi; 

• mettere in evidenza come l’elaborazione della teoria “tettonica delle placche” aiuti ad unificare e 
comprendere meglio fenomeni appartenenti a campi scientifici diversi; 
 

in Chimica organica: 
 

• descrivere le diverse ibridazioni del carbonio; 

• riconoscere legami σ e π; 

• saper identificare formule in forma estesa condensata e scheletrica di una molecola organica; 

• riconoscere il gruppo funzionale e la relativa classe di appartenenza di molecole organiche semplici; 

• passare dalla formula al nome IUPAC (e tradizionale in alcuni casi) e viceversa per alcani, alcheni e 
alchini; 

• collegare alcune proprietà macroscopiche (solubilità in acqua, temperatura di fusione) degli alcani, 
alle relative caratteristiche strutturali; 

• saper riconoscere isomeri geometrici degli alcani; 

• saper riconoscere una specie elettrofila e nucleofila; 

• descrivere il meccanismo generale di addizione elettrofila al doppio legame. 

• passare dalla formula al nome IUPAC (e tradizionale in alcuni casi) e viceversa per semplici composti 
aromatici; 

• descrivere il fenomeno della risonanza relazionandola anche alle principali proprietà chimiche di tale 
classe di composti; 

• riconoscere i gruppi funzionali più significativi delle molecole organiche; 
 

in Biotecnologie: 
 

• analizzare e comprendere dati e informazioni che trattano temi di attualità inerenti alcune 
biotecnologie e le loro applicazioni più recenti; 

• comprendere e interpretare le implicazioni sociali, etiche ed economiche di alcune recenti 
applicazioni  biotecnologiche- 

 
 



 

 
Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, 
nell'effettuazione di compiti affidati e in generale nell'applicazione concreta di quanto 
appreso la classe ha raggiunto un livello buono per la maggioranza degli studenti, mentre 
alcuni hanno raggiunto un livello discreto ed altri ottimo. 
 

 
1.3. Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 

La classe può incontrare difficoltà nella rielaborazione delle conoscenze, specialmente 
nella gestione di situazioni nuove. La rielaborazione critica appare talora incompleta, pur 
con significative differenze tra i vari studenti.  
 

 
Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e 
personale utilizzo e in rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento la classe 
ha raggiunto un livello discreto per la maggioranza degli studenti, mentre alcuni hanno 
raggiunto un livello ottimo. 
 

 
 
2.  CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 
 

Argomenti svolti fino al 15 maggio   
      

Periodo 
mese/i                                                    Percorso di Scienze della Terra 
 
Ottobre 

Ripresa dei processi litogenetici magmatico, sedimentario, metamorfico e del ciclo 
litogenetico. I fenomeni vulcanici; magma primario e secondario e loro caratteristiche; 
genesi dei magmi; diapiri magmatici; comportamento dei magmi in relazione alla viscosità, 
tenore in silice, percentuale di acqua, temperatura, contenuto in gas; magmi femici e magmi 
sialici. Corpi magmatici intrusivi: plutoni, batoliti, filoni, dicchi, laccoliti. tipi di eruzione: 
lineare, centrale. Strutture vulcaniche: fratture della crosta terrestre, edifici conici, 
ricoprimenti basaltici, ricoprimenti ignimbritici. Caratteristiche delle eruzioni vulcaniche: 
prodotti, periodicità, durata, meccanismi eruttivi (effusivo, esplosivo). Lave basaltiche, lave 
riolitiche, lave andesitiche. Piroclasti (polveri, ceneri, lapilli, bombe, nubi ardenti). Colate 
laviche, piroclasti, nubi ardenti, lahar, eruzioni freato-magmatiche.  
I gas presenti nelle eruzioni vulcaniche. Struttura dei vulcani centrali (forma, origine, esempi): 
vulcani a scudo, stratovulcani, coni di scorie, forme da eventi distruttivi (diatremi e dicchi) e 
da sprofondamento (caldere). Modalità di eruzione (processi, tipi di lave, esempi): hawaiano, 
stromboliano, vulcaniano/pliniano, peleano, eruzioni freatiche, eruzioni lineari. Vulcanesimo 
secondario: sorgenti termali, solfatare, fumarole, soffioni boraciferi, geyser, salse.  
Distribuzione geografica dei vulcani; attività vulcanica in Italia: i distretti vulcanici italiani; 
Empedocle ed i "giganti nascosti". 

 Cenni di teoria della conoscenza scientifica (epistemologia), processi cognitivi nella nascita 
dei concetti logici e scientifici: percezione, conoscenza ingenua=opinione, ipotesi, tesi. 
Discussione partecipata sulla opportunità di contraddittorio in relazione alla conferenza 
tenuta dal virologo prof. Bassetti (in relazione al percorso di Biologia-Biotecnologie). 

Novembre - 
Dicembre 

L'attività sismica. Il sismografo: principio di funzionamento. I sismogrammi e la loro 
interpretazione.  



Comportamento delle rocce nei fenomeni sismici: deformazioni elastiche, plastiche, rigide; 
piano di faglia; diaclasi; faglie trascorrenti, faglie inclinate dirette/inverse; le pieghe: 
anticlinale, sinclinale, pieghe dritte, inclinate, coricate, rovesciate. Faglie attive sul pianeta, 
mappa INGV delle faglie attive in Italia. Le onde sismiche: comportamento meccanico 
(mezzo, assenza di traslazione, elasticità); direzione di propagazione: trasversali o 
longitudinali. Onde P, onde S, onde L: modalità, mezzi e velocità di propagazione.  
Dromocrone; posizione dell'epicentro e dell'ipocentro. Intensità e magnitudo dei terremoti.  

 Cenni al dissesto geologico ed idraulico: frane, alluvioni. Cause, prevenzione e protezione 
(anche per Educazione civica). 

 Studio della struttura interna del pianeta Terra attraverso la propagazione delle onde 
sismiche: crosta terrestre, mantello, nucleo (spessori, composizione, densità, stato di 
aggregazione). Le superfici di discontinuità di Mohorovicic, Gutenberg e Lehmann. 

Gennaio Struttura interna della Terra: modello composizionale e modello reologico. 
Composizione della crosta oceanica e continentale. Il mantello. La litosfera, l'astenosfera, la 
mesosfera.  Il nucleo esterno ed il nucleo interno. Il calore interno e flusso geotermico: valori 
e distribuzione sul pianeta. La geoterma ed il suo andamento in relazione alla profondità. 

 L'origine del calore interno della Terra: calore primordiale e radioattività naturale. Principali 
isotopi radioattivi  (U, Th, K) e rocce radioattive (graniti, basalti, peridotiti). L'energia 
endogena alimenta i moti convettivi nel mantello. Ipotesi sull'origine del campo magnetico 
terrestre: il dipolo permanente e la dinamo. Il campo magnetico locale posseduto dalle 
rocce con minerali ferromagnetici. La magnetizzazione permanente ed il punto di Curie. 
Anomalie magnetiche (positiva e negativa); inversione di polarità magnetica (polarità diretta 
ed inversa). Il paleomagnetismo e la comprensione dei movimenti della litosfera.   

 L'isostasia. La subsidenza. 
 Teoria della deriva dei continenti. Wegener, 1912: Pangea e Panthalassa, separazione della 

Pangea; origine delle Montagne Rocciose e delle Ande; origine delle Alpi, del Caucaso e 
dell'Himalaya. Prove addotte da Wegener a sostegno della propria teoria, suo declino. Le 
prove del cambiamento di collocazione dei continenti: geomorfologiche, paleontologiche, 
paleoclimatiche.    

 Morfologia dei fondali oceanici: dorsale oceanica, rift continentali e rift oceanici, pianura 
abissale, rilievi isolati (seamount e guyot), fossa oceanica, arco vulcanico, bacini di retroarco. 
Distribuzione geografica delle principali strutture morfologiche. Andamento del flusso 
termico in corrispondenza delle dorsali oceaniche e delle fosse oceaniche; distribuzione dei 
sedimenti sulle pianure abissali. L'analisi di campioni della crosta oceanica fornisce 
indicazioni sull'età delle rocce nella crosta oceanica in confronto all'età delle rocce di crosta 
continentale. 

Febbraio Teoria dell’espansione dei fondali oceanici. La prova dell'espansione dei fondali oceanici: il 
paleomagnetismo. La teoria della tettonica delle zolle. Margini convergenti, divergenti, 
conservativi; margini trasformi; relative strutture geologiche. Verifica scritta sulla Tettonica 
delle placche. 
Esercitazione sulla distribuzione geografica delle zolle tettoniche. I margini divergenti: 
dorsali oceaniche e rift continentali. Punti caldi. Le strutture geomorfologiche della litosfera 
e l'orogenesi.   Sistema catena-avanfossa-avampaese. 

 Percorso di Chimica 
 
 
 
 
Marzo 
 
 
 
 
 

Chimica organica: le ibridizzazioni del carbonio: sp3 , sp2 , sp.   
Il carbonio forma legami singoli, doppi, tripli: sovrapposizioni frontali (sigma) e laterali (pi-
greco); lunghezze di legame, carattere di elettronegatività.  
Isomeria. Isomeri costituzionali (di catena, ramificati, ciclici) i. di posizione, i. funzionali; i. 
configurazionali: geometrici cis- trans- ,  E, Z. Esercitazioni guidate ed autonome sull’isomeria.  
Regole di priorità CIP (Cahn, Ingold, Prelog) con esempi.  
Configurazione assoluta R ed S con relativa esercitazione, gliceraldeide D/L, acido lattico -/+ 
Scrivere gli idrocarburi: formula di struttura (completa), formula razionale, formula 
compatta, formula schematica.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprile 

Gli alcani: formula generale, struttura, nomenclatura degli alcani, isomeri degli alcani. I 
radicali alchilici (struttura e nomenclatura). 
Esercitazione guidata ed autonoma sulla nomenclatura IUPAC degli alcani. 
Proprietà fisiche e chimiche degli alcani. Reazioni degli alcani: alogenazione (inizio, 
propagazione, termine); combustione (con equazione generale). 
Cicloalcani: struttura, nomenclatura, proprietà, reazioni.  
Idrocarburi saturi ed insaturi; esempi. 
Alcheni: nomenclatura, proprietà. Radicali degli alcheni: vinile e allile.  
Elettrofili, nucleofili. 
Carbocationi e carbanioni. Classificazione delle reazioni organiche: sostituzione, addizione, 
eliminazione, riarrangiamento ... elettrofile e nucleofile. La reazione di addizione elettrofila. 
Esercitazione guidata sul riconoscimento/classificazione di semplici reazioni organiche, 
rappresentare formule di struttura, completare semplici reazioni degli alcani, nominare e 
classificare alcani, classificare semplici reazioni.  
Regola di Markovnikov. Le reazioni degli alcheni: polimerizzazione ed ossidoriduzione. 
Descrizione del saggio al permanganato per l’identificazione dei doppi legami. I dieni 
(coniugati, isolati, cumulati); cenni ai terpeni. Gli alchini. Generalità sulle reazioni di 
addizione degli alchini. 

 Idrocarburi aromatici: delocalizzazione elettronica, criteri di aromaticità (regola di Huckel), 
nomenclatura IUPAC e tradizionale dei principali idrocarburi benzenici monosostituiti; 
derivati del benzene disostituiti: posizioni orto- meta- para- . Esempi di nomenclatura. 
Generalità sui composti aromatici: il benzene e la scoperta di Kekulé; stabilità e reazioni; 
come riconoscere i composti aromatici (3 regole); la regola di Hückel (4n + 2). 
Esempi di alcuni composti aromatici eterociclici e policiclici. 
Esercitazione guidata sui composti aliciclici ed aromatici (strutture e nomenclatura). 
Strutture di risonanza con esempi. 

 
 
Viaggio di istruzione a Napoli, dal 9 al 13 maggio, con visita a Pozzuoli (la solfatara, il bradisismo al 
tempio di Serapide). 
 
 
Argomenti che saranno trattati prima della fine delle lezioni 
 
Il percorso di Biologia verrà presentato attraverso le lezioni CLIL, su alcuni nuclei tematici essenziali 
delle Biotecnologie. 

 CLIL Content and Language Integrated Learning in Biotechnologies 

 • PCR: Polymerase Chain Reaction 

• “Gene editing” through CRISPR Cas-9 

• Microarray Analysis 

• Polymorphism and DNA Fingerprinting (STRs, VNTRs) 

  
 Alcuni biomateriali per la terapia medica (in lingua italiana).. 

 
È previsto lo svolgimento del laboratorio “Hands-on”: Tipizzazione dei lieviti (5 ore) in data 25.05.2022. 
 

Ore effettivamente svolte dalla docente durante l’anno, alla data attuale: 74. 
 

 
Firma degli studenti rappresentanti di classe 

 
 
_________________________    ____________________________ 



 
 
3.   METODOLOGIE  

Lezioni frontali e dialogate. Attività di apprendimento guidato. Lezioni in PowerPoint. Mappe 
concettuali. Lavori individuali e di gruppo. Visione di video didattici. Partecipazione a 
videoconferenze. Alcune esperienze di laboratorio. Regolari e frequenti verifiche formative 
(brevi sondaggi individuali o collettivi, controllo dei compiti assegnati per casa); ogni nuova 
lezione è stata preceduta dalla ricapitolazione dei contenuti essenziali svolti nella lezione 
precedente. Viaggio di istruzione. 
Il livello di approfondimento degli argomenti trattati è corrispondente a quello dei libri di 
testo utilizzati, in alcuni casi sono state fatte delle semplificazioni. 

 
4.   MATERIALI DIDATTICI  

Presentazioni a cura dell’insegnante. Esercitazioni didattiche predisposte dall’insegnante. 
Libri di testo: 
SCIENZE DELLA TERRA di Cristina Pignocchino Feyles – Editrice SEI 
Invito alla biologia.blu Plus BIOLOGIA MOLECOLARE, GENETICA ED EVOLUZIONE di Curtis, 
Barnes; Schnek, Flores – Zanichelli editore  
BIOCHIMICA Fabio Tottola, Aurora Allegrezza, Marilena Righetti 
BIOCHIMICA - LINEA BLU Chimica organica - Biochimica… Mondadori editore. 

 
5.   ATTIVITA’ DI VERIFICA  

Per la valutazione delle conoscenze, delle competenze e delle capacità sono state effettuate 
verifiche sia scritte, sia orali. Le prove scritte sono state di tipologia B e tipologia C. Oltre alle 
interrogazioni, sono stati effettuati test strutturati per la valutazione dell’orale. 

 

6.   ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Sono state svolte attività di recupero curricolare specifiche in data 17/11/2021; 04/12/2021; 
05/03/2022; 14/03/2022. 
Inoltre le attività di esercitazione guidata in aula, le verifiche orali e le correzioni delle prove 
scritte sono state occasione di recupero e di consolidamento delle conoscenze per tutta la 
classe.  

 
7.   CRITERI DI VALUTAZIONE  

La valutazione degli studenti ha tenuto conto delle conoscenze, delle competenze e delle 
capacità acquisite, nonché della partecipazione all’attività didattica, dell’impegno, della 
disponibilità ad apprendere e dei progressi ottenuti. 

 
 

Firma della docente 
Liliana Sovrano 

    
 

Vicenza, 15 maggio 2022 
 


