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1. Premessa
La classe ha dimostrato costantemente interesse per la disciplina mentre l’applicazione è stata 
differenziata e non sempre adeguata alle richieste; l’impegno è stato mediamente discreto anche se
si è tradotto in uno studio essenziale e in una prevalente tendenza all’apprendimento mnemonico; 
la partecipazione è stata attenta e positiva.
L’attività didattica è stata fortemente penalizzata da una consistente perdita di ore di lezione che ha 
costretto ad una selezione in itinere rispetto alla programmazione iniziale.

2. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione

Modulo 1: Evoluzione ore 27
- Premesse e fondamenti della teoria di Darwin
- Teoria sintetica dell’evoluzione
- Modalità di selezione
- Modalità di speciazione
- Evoluzione della specie umana

Modulo 2: Il mondo del carbonio ore 11
- Caratteristiche dell’atomo di carbonio, ibridizzazione totale e parziale, legami
- Gli idrocarburi: definizione e classificazione
- Isomeria di struttura, stereoisomeria
- Formule di struttura
- Denominazione IUPAC di semplici molecole organiche
- Le reazioni di combustione, sostituzione, addizione

Modulo 3: Le biotecnologie                                                                 ore 8
- Definizione generale di biotecnologie ed evoluzione storica
- La tecnica delle colture cellulari
- Le cellule staminali
- La tecnologia del DNA ricombinante
- Ingegneria genetica e OGM
- Applicazione delle biotecnologie

Modulo 4: La tettonica delle placche                                                  ore 4
- La struttura interna della Terra
- Le placche litosferiche e i loro movimenti relativi
- Relazione fra margini di placca e fenomeni sismici e vulcanici

Modulo 5: Attività antropica e alterazione degli equilibri ambientali
                                                                                                                    ore 2
- Inquinamento dell’atmosfera, piogge acide, riduzione dello strato di ozono,
  riscaldamento globale



3. Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e abilità acquisite dagli studenti

Conoscenze
Il livello risulta differenziato e dipende dall’impegno con il quale è stato affrontato lo studio nel 
corso dell’anno scolastico, può, comunque, considerarsi mediamente quasi discreto; questo risultato
può essere tradotto con una buona-ottima conoscenza per un terzo della classe, da sufficiente a 
discreta per  la rimanente parte della classe.

Competenze e abilità
La maggior parte degli studenti ha acquisito un linguaggio specifico pertinente e adeguato, è in 
grado di organizzare in maniera strutturata le conoscenze relative alle singole unità didattiche; solo 
pochi studenti riescono a padroneggiare tutti gli argomenti e a rielaborare in modo critico e 
personale operando gli opportuni collegamenti tra le varie parti della disciplina

4. Metodologie e testi utilizzati
- Lezioni frontali utilizzate per proporre, presentare, sintetizzare, mettere in relazione i contenuti
- Documenti e dati per favorire l’approfondimento
- Problematizzazione e discussione per stimolare partecipazione e interesse

Testo in adozione:
Helena Curtis, N. Sue Barnes - “Invito alla Biologia” – Zanichelli Editore, Bologna, 2010

5. Criteri e strumenti di valutazione
- Prove scritte con quesiti aperti a risposta sintetica o più ampia e finalizzati alla rielaborazione
- Prove orali

Per la valutazione sommativa sono state utilizzate le griglie approvate dal Dipartimento.
La valutazione finale è il risultato della valutazione sommativa, dell’impegno, della partecipazione
e dei progressi rispetto la situazione di partenza.

        Vicenza, lì 30 aprile 2015    Prof. Amelia Cracco


