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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 
 
Una buona parte degli studenti è in grado di ricavare o comprendere le proprietà delle sostanze partendo dalla 
formula chimica o dalla struttura molecolare, sa correlare la descrizione di strutture geologiche con i meccanismi 
responsabili dell’attività tettonica e dei fenomeni che ne derivano, sa utilizzare le conoscenze di biologia molecolare, 
anatomia e fisiologia per valutare l’importanza delle biotecnologie e il loro impatto sulla vita e sulla salute, è in grado 
di individuare comportamenti corretti ed utili per la tutela dell’ambiente e la prevenzione di sue alterazioni. 
 
 
1.1. Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 

In riferimento all'acquisizione dei contenuti, e quindi di concetti, termini, argomenti, procedure, regole e metodi, la 
conoscenza della classe appare mediamente buona. 

 
1.2. Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze 

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 sicuramente buono 
per un piccolo gruppo, discreto per gli altri studenti. 

 
1.3. Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 

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 sicuramente buono per un piccolo 
gruppo, discreto per gli altri studenti. 
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2.  CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 

 

ARGOMENTI SVOLTI 
 

 

Periodo 

Scienze della Terra  

Principi di stratigrafia, discordanza e lacune stratigrafiche. Datazione relativa ed 

assoluta. Tipi di deformazioni tettoniche. 

Fenomeni sismici; tipi di onde sismiche, Intensità e magnitudo; distribuzione 

geografica dell’attività sismica. 

Novembre  

Interno della Terra. Scoperta delle discontinuità principali. Caratteristiche di crosta, 

mantello e nucleo. Flusso di calore e causa del calore interno della Terra. 

Isostasia. Teoria di Wegener: prove a sostegno; limiti.  

Strutture presenti nei fondali oceanici; teoria di Hess. 

Dicembre  

Campo magnetico terrestre e sua fissazione nelle rocce; dal paleomagnetismo alle 

prove della espansione dei fondali oceanici. 

Teoria della tettonica delle placche; fenomeni associati ai margini. 

Orogenesi nelle diverse tipologie. Ciclo di Wilson. 

Gennaio  

Pennacchi e punti caldi. 

Bilancio termico atmosfera. Correlazioni fra temperatura, umidità e pressione 

atmosferica. Circolazione nella troposfera bassa ed alta; correnti a getto. 

Perturbazioni cicloniche tropicali ed extratropicali. 

Innalzamento CO2; misure e correlazioni con variazioni climatiche. Cause naturali di 

alterazioni climatiche.  

Febbraio 

Chimica organica  

Tipi di ibridazione del C. Numeri di ossidazione nei diversi C delle molecole. 

Tipi di catene e C nei composti organici. Proprietà fisiche e chimiche: parametri che 

le determinano. Reazioni omo e eterolitiche; nucleofili e elettrofili. 

Isomeria; tipi di isomeri.  Proprietà fisiche, chimiche e biologiche degli enantiomeri.   

Settembre 

Definizioni di acido e base secondo Arrhenius, Bronsted-Lowry e Lewis; coppie 

coniugate e composti anfoteri; prodotto ionico dell’acqua; forza di acidi e basi; pH 

delle soluzioni acquose; soluzioni tampone; idrolisi salina; indicatori di pH. 

Idrocarburi: tipologie. Alcani: proprietà fisiche e chimiche. Regole per la 

nomenclatura. Reazioni caratteristiche degli alcani. Cicloalcani. 

Ottobre 

Alcheni: proprietà fisiche e chimiche; tipi di isomeria, regole per la nomenclatura, 

reazione di idrogenazione, alogenazione e idratazione. Caratteristiche degli alchini. 

Composti aromatici; nomenclatura, risonanza, proprietà fisiche e chimiche. 

Novembre 

Reazione SEA. Sostituenti attivanti e disattivanti; loro effetto orientante per i 

successivi sostituenti. Il caso del fenolo: un alcool dal comportamento acido. Anelli 

policiclici aromatici (IAP). 

Dicembre 

Alogenuri alchilici ed alcooli: nomenclatura, proprietà, reazioni di sostituzione 

nucleofila con meccanismi SN2 e SN1; reazioni di eliminazione con meccanismi E1 e 

E2.  

Gennaio 

Reazioni di disidratazione ed ossidazione negli alcoli. Polialcooli. 

Eteri, aldeidi e chetoni: nomenclatura, proprietà; reazioni per sintetizzarli. 

Febbraio 
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Reazioni di aldeidi e chetoni. Emiacetali e acetali, con riferimento ai carboidrati 

monosaccaridi; anomeri alfa e beta e polisaccaridi che ne derivano. 

Caratteristiche degli acidi carbossilici; nomenclatura, sintesi, reazioni con 

meccanismo di sostituzione nucleofila acilica. Derivati degli acidi (alogenuri, esteri, 

ammidi: nomenclatura e reazioni di sintesi). Esterificazione di Fisher; esteri 

importanti in biologia, lipidi saponificabili; reazione di saponificazione/idrolisi basica. 

Marzo  

Risonanza del legame ammidico; collegamenti con le proteine. 

Ammine: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. 

Polimeri per addizione e condensazione. Parametri che determinano le proprietà del 

polimero. 

Aprile   

Biologia  

Ripresa nucleotidi e DNA (struttura, replicazione e trascrizione); piccoli RNA non 

codificanti. Controllo dell'espressione genica. In procarioti ed eucarioti; operone lac 

e trp. Livelli di controllo nell'espressione genica degli eucarioti; modificazioni 

epigenetiche; splicing e splicing alternativo. Cenni alle modifiche successive.  

Scambi genetici fra batteri. Trasposoni. 

DNA ricombinante: definizione ed esperimento di Cohen e Boyer. Vettori di 

clonaggio e di espressione. 

Marzo 

PCR. Elettroforesi. Progetto Genoma Umano; “l’altro genoma”. 

Differenze fra biotecnologie tradizionali ed avanzate. 

Proteine ricombinanti e modalità con cui si possono ottenere.  

Animali transgenici; editing genomico mediante CRISPR/Cas9. 

Aprile  

Tecniche per ottenere OGM cellulari, animali e vegetali; per avere anticorpi 
monoclonali, vaccini tradizionali e non, cellule staminali. 

Maggio  

Educazione civica 
 

Protezione dal rischio vulcanico e da quello sismico. Gli tsunami.  Risorse (materiali 

ed energia) derivanti da attività vulcanica. 

Settembre 

Origine di carbone e petrolio; problemi ambientali connessi a estrazione e utilizzo. 

Il problema dei CFC: origine, effetti, soluzioni possibili. Inquinamento da idrocarburi. 

Piogge acide.   

Ottobre 

/novembre 

Prove e conseguenze dell'innalzamento delle temperature a livello planetario. 

Alterazioni degli ecosistemi, correlazione con i cambiamenti climatici e con le 

malattie emergenti (zoonosi e salto di specie) 

Marzo  

Fermentazioni alcoolica e lattica; utilizzo in economia e per l’ambiente (bioetanolo; 

PLA) 

Sintesi e importanza del biodiesel. Economia circolare.  

Applicazioni delle tecniche di biologia molecolare in ambito medico, forense, 

ambientale, agroalimentare. 

Aprile  

Applicazione delle biotecnologie in medicina (studio di malattie mediante modelli 

animali, farming, anticorpi monoclonali, vaccini, terapia genica, cellule staminali). 

Maggio 

(fino 15/5) 

 

Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio: 
 
Piante GM: tecniche per ottenerle; applicazioni (resistenza a malattie, farming, miglioramento delle proprietà 
nutrizionali). Le ragioni “pro e contro” queste piante. 
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Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 152 
 
Firma degli studenti rappresentanti di classe 
 
_________________________    ____________________________ 
 
 
 
3. METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

Le spiegazioni con lezione frontale sono state la modalità prevalente, ma accompagnate ed intervallate dalla 
proiezione di materiale audiovisivo o schemi, power point ed altri sistemi di chiarificazione sia in presenza sia nella 
didattica a distanza.  
I libri di testo in adozione sono stati il principale riferimento nella trattazione degli argomenti. 
Attività di laboratorio: titolazione acido/base forte; estrazione del DNA; sintesi del cloruro di terzbutile; con il Dr G. 
Marcazzan (Veneto agricoltura) laboratorio hands-on su biotecnologie con identificazione e tipizzazione lieviti e test 
sensibilità ai fagi di Streptococco thermophilus. 
Videoconferenza: Dr. Giuseppe Testa: “Epigenetica e riprogrammazione cellulare: alle frontiere della medicina”. 

 
4. STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI  

 

I testi utilizzati sono:  
per chimica e biotecnologie: Sadava, Hillis, Craig Heller, Berenbaum,Posca – Il carbonio, gli enzimi, il DNA Ed.: Zanichelli 
per Scienze della Terra: Lupia Palmieri, Parotto – Il globo terrestre e la sua evoluzione - Fondamenti – Ed.: Zanichelli 
Il materiale multimediale utilizzato è stato tratto dal sito dal sito myzanichelli/collezioni, dal canale youtube. 
Video: movimenti tettonici in Italia (lezione del prof. Alfonso Bosellini); analisi genetica per l’anemia falciforme; DNA 
fingerprinting; cellule staminali. 
Videoconferenza di Legambiente di presentazione di un progetto di economia circolare (da pannolini e pannoloni usati 
a cellulosa, carta e bioplastiche). 

 
 
5. STRUMENTI DI VERIFICA  

 

Le verifiche dell’apprendimento in itinere sono state varie: interrogazioni orali, compiti con domande aperte, 
simulazioni di casi reali. 

 
6. ATTIVITA’ DI RECUPERO 

 

Per il recupero degli studenti in difficoltà sono stati ripresi gli argomenti attivando modalità cooperative che 
coinvolgessero la classe. Interrogazioni e/o verifiche aggiuntive rispetto a quelle programmate per tutta la classe e 
costruite ad hoc hanno facilitato il recupero degli studenti in maggiore difficoltà. 

 
 
 

         Firma del docente 
 

      Donatella Scala  
 
 
 
 

Vicenza 14 maggio 2022 


