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1. Premessa
La classe, formata da 25 alunni, di cui 20 femmine e 5 maschi, ha affrontato tematiche riguardanti la chimica
organica studiando la struttura dell’atomo di carbonio e la biochimica prendendo in analisi  le molecole
biologie quali lipidi, carboidrati, proteine e acidi nucleici. Per quanto riguarda il percorso di scienze della
terra, è stato privilegiato lo studio della terra come sistema dinamico cercando di comunicare agli studenti
come le conoscenze apprese non siano fine a se stesse, bensì possano dimostrarsi utili chiavi interpretative
per la comprensione dei fenomeni naturali.
Nell’ultimo periodo si è deciso di affrontare, in collaborazione con l’insegnante di scienze motorie, un mo -
dulo relativo ad anatomia umana.
Si è optato per una spiegazione ed uno studio di tipo descrittivo.
Tutti gli studenti hanno raggiunto una buona padronanza, talvolta ottima della disciplina.
I risultati e il livello di apprendimento dell’intera classe in generale sono buoni.
Per i vari cambi d’insegnante la classe ha subito un rallentamento nel programma formulato ad inizio anno
dal dipartimento di scienze.

2. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione.
Contenuti di Chimica Organica – Biochimica (Ottobre – Gennaio)
IL MONDO DEL CARBONIO
Caratteristiche dell’atomo di Carbonio.
Definizione, caratteristiche, classificazione e nomenclatura IUPAC degli idrocarburi: alcani, cicloalcani, 
alcheni e alchini. Formule di struttura condensate.
Gruppi funzionali.
Definizione di isomeria di struttura e stereoisomeria.
Definizione generale di reazione di sostituzione e di addizione.
Definizione di polimeri di naturali, artificiali, di sintesi e di condensazione.
Esempi di polimeri di sintesi e loro utilizzo.

LE BIOMOLECOLE
Carboidrati, lipidi, proteine: struttura chimica, classificazione e funzione.
Acidi nucleici (DNA e RNA): struttura e funzione
Ripasso della duplicazione del DNA, del codice genetico, della sintesi proteica.

Contenuti di Scienze della Terra (Febbraio – Marzo) 
I FENOMENI VULCANICI 
Vulcani e i prodotti della loro attività (vulcanesimo esplosivo ed effusivo).
Struttura dei vulcani centrali e modalità di eruzione.
Fenomeni di vulcanesimo secondario.
La distribuzione geografica dei vulcani.
Pericolo e rischio vulcanico.



I FENOMENI SISMICI 
I terremoti.
La deformazione dei materiali e la teoria del rimbalzo elastico.
Le onde sismiche e il loro rilevamento.
Intensità e magnitudo di un terremoto (Scala Mercalli e scala MCS).
La distribuzione geografica dei terremoti.
Prevenzione e rischio sismico in Italia.

LA DINAMICITA’ DELLA LITOSFERA
La struttura interna della Terra.
La deriva dei continenti.
Caratteristiche dei fondali oceanici e la teorie dell’espansione dei fondali oceanici.
La teoria della tettonica a zolle.
Margini convergenti (fenomeno della subduzione), divergenti e conservativi.
Il motore delle placche litosferiche.
Relazione tra la tettonica delle zolle e l’attività endogena.

MODULO DI APPROFONDIMENTO in collaborazione con il docente di scienze motorie inerente al progetto
“Il  trapianto  è  vita”  presentato  da  relatori  rappresentanti  le  principali  associazioni  donazione  organi,
midollo e sangue del vicentino e un medico rianimatore dell’Ospedale Civile cittadino. (Aprile – Giugno)
 

 APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO
Il sangue, la circolazione sanguigna, il cuore, diastole e sistole atriale e ventricolare, la funzionalità
del  sistema cardiocircolatorio, i  vasi sanguigni, grande e piccola circolazione, l’emostasi,  i  gruppi
sanguigni e il fattore Rh, malattie del sangue e dell’apparato cardio-circolatorio, ECG.
L’apparato cardiocircolatorio durante l’attività fisica.
Donazione  sangue,  organi,  e  midollo:  iter  per  la  donazione,  elementi  possibili  di donazione,
donazione organi e midollo.

  
 IL SISTEMA ENDOCRINO

Ghiandole esocrine ed endocrine, gli ormoni liposolubili ed idrosolubili, principali organi proposti
alla secrezione endocrina, feedback. 
Il pancreas.
Il fenomeno doping: ormoni e integratori naturali e chimici.
Creatina, carnitina, aminoacidi, vitamine, EPO.

 

3. Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze, competenze e abilità acquisite dagli studenti).
La  classe  ha  acquisito  a  vari  livelli  le  conoscenze  relative  ai  contenuti  svolti  sia  in  ambito  Chimico-
Biochimico, sia in ambito di Scienze della Terra.

La classe ha acquisito le seguenti competenze e abilità in Chimica organica - Biochimica:  
 Utilizzare correttamente simboli, termini e linguaggio specifici.
 Comunicare l’appreso in forma chiara ed efficace, attraverso forme di espressione orali, scritte e

grafiche; correlare e rielaborare personalmente le conoscenze. 
 Effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni.
 Interpretare criticamente le informazioni, esprimere giudizi personali motivati.
 Individuare le relazioni tra ricerca scientifica, tecnologia e applicazioni.
 Descrivere la struttura di base comune a tutte le molecole organiche.
 Spiegare il significato di isomeria, distinguere i diversi tipi di isomeria.
 Elencare, riconoscere e rappresentare i gruppi funzionali studiati.
 Correlare nome e struttura di molecole organiche semplici.
 Spiegare il significato di polimero di sintesi, definire i polimeri di addizione e i polimeri di 

condensazione.
 Riconoscere e rappresentare la struttura chimica delle principali categorie di biomolecole.



 Correlare struttura chimica e funzione delle biomolecole.

La classe ha acquisito le seguenti competenze e abilità in Scienze della Terra:
 Utilizzare correttamente simboli, termini e linguaggio specifico, interpretare tabelle e grafici.
 Comunicare l’appreso in forma chiara ed efficace, attraverso forme di espressione orali, scritte e

grafiche; correlare e rielaborare personalmente le conoscenze.
 Effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni.
 Interpretare criticamente le informazioni, esprimere giudizi personali motivati.
 Correlare strutture, composizione e caratteristiche nei diversi livelli di organizzazione geologica.
 Descrivere e spiegare i fenomeni di dinamica endogena del pianeta Terra.
 Riconoscere le variabili che interagiscono nei fenomeni geologici.

4. Metodologie,  libri  di  testo  utilizzati  ed eventuale  materiale  aggiuntivo  da  fornire  alla
commissione. 

Lezioni frontali partecipative con l’uso della LIM.
Presentazioni multimediali: proiezione di slide preparate dall’insegnante, visione di animazioni virtuali e di 
documentari di divulgazione scientifica.
Strumenti e sussidi didattici.

 Testo in adozione: “Dal carbonio agli OGM – Biochimica e biotecnologie LDM” Valitutti G., Taddei N.,
Sadava e all. Ed. Zanichelli.

 Materiale didattico e schede di integrazione fornite dall’insegnante.
 Risorse informatiche (presentazioni PowerPoint; documenti, immagini e video da rete Internet).

5. Criteri e strumenti di valutazione adottati
Come deciso in sede di dipartimento di Scienze Naturali, sono state stabilite almeno 2 prove di verifica per
trimestre/pentamestre.
Tipologie di prove di verifica:

 Test scritti validi per l’orale, secondo la tipologia B e C della terza prova, come da Esame di Stato.
 Prove orali di tipo colloquiale.

I punteggi delle prove scritte e orali sono stati espressi in decimi seconda la griglia di dipartimento.
La valutazione ha tenuto conto:

 Del livello di conoscenza degli argomenti trattati.
 Della chiarezza di esposizione e della capacità di utilizzare un linguaggio specifico.
 Dalle capacità di analisi, elaborazione e sintesi dei contenuti.

Vicenza, lì 15/05/2015    Prof.ssa Federica Padovan
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