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1. OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
 

 La classe ha dimostrato interesse e curiosità sufficiente per gli argomenti trattati. 
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, 
la conoscenza della classe appare discreta per un gruppo di studenti e sufficiente per il resto della classe. 

 
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 buono ottimo 
per un gruppo di studenti e discreto per il resto della classe 
 
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 mediamente buono 
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2.  CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 
      
 

Argomenti svolti fino al 15 maggio Periodo mese/i 
SCIENZE DELLA TERRA  
 
Alla ricerca di un modello 

 La struttura interna dalla terra 

 Crosta, mantello, nucleo 
 
Un segno dell’energia interna della Terra: il flusso di calore 

 Flusso di calore 

 Temperatura interna della terra.  
 
Campo magnetico terrestre 

 La geodinamo  

 Il paleomagnetismo 
 
Struttura della crosta 

 Crosta oceanica e crosta continentale 

 Isostasia.  
 
Espansione dei fondi oceanici 

 Deriva dei continenti 

 Ipotesi di Wegener e relative prove. 

 Teoria dell’espansione dei fondali oceanici: morfologia 
dei fondali, esplorazione dei fondali 

 
Le anomalie magnetiche sui fondali oceanici 

 Anomalie magnetiche 
 

La tettonica delle placche 

 Le placche litosferiche 

 Orogenesi: litosfera oceanica in subduzione sotto un 
margine di litosfera continente; collisione continentale 

 Ciclo di Wilson 
 

CHIMICA 
 
La chimica del carbonio 

 una breve storia della chimica organica 
 
l’atomo di carbono 

 Stati di ibridazione del carbonio.  

 Legami carbonio-carbonio 
 

Isomeria e stereoisomeria 

 isomeria di posizione, di catena,funzionale, 
conformazionale, configurazionale 

 simmetrie 

 Il carbonio asimmetrico 

 Attività ottica 
 

Gli enantiomeri 
Nomenclatura degli enantiomeri: convenzione D e L 
Convenzione Fisher-Rosanoff 
Convenzione assoluta 

Settembre - Dicembre 
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 Le reazioni organiche:effetto induttivo,effetto 
mesomerico 

 Acidi e basi:elettrofili e nucleofili 

 Rottura emolitica ed eterolitica 

 Carbocationi e carboanioni 
 
Gli idrocarburi  

 Alcani: nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche,isomeria 

 Cicloalcani: nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche. 

  Alcheni: nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche,dieni 

  Alchini: nomenclatura IUPAC. 

 Idrocarburi aromatici monociclici: nomenclatura IUPAC. I 
composti aromatici più comuni. Formule di Kekulè 

Reazioni studiate: 

 alogenazione e idratazione (con il meccanismo 
dell’addizione elettrofila;  

 regola di Markovnikov;  

 idrogenazione e combustione 
Fenolo 

 nomenclatura e proprietà fisiche  
 
Alogenuri derivati 

 Nomenclatura e proprietà fisiche e chimiche dei 
principali alogenuri derivati. 

 Reazioni di sostituzione nucleofila  
 

 
Alcoli 

 Gli alcoli presentano gruppo funzionale -OH 

 Nomenclatura 

  Le proprietà fisiche e chimiche dei principali alcoli. 

 Rrazioni: reazione di ossidazione, eliminazione di acqua, 
saggio di Lucas, reazione di esterificazione 

 
Eteri, 

 Nomenclatura e proprietà fisiche e chimiche dei 
principali eteri 

 
 polialcoli  

 Dioli, trioli 
 
Tioli 

 I tioli contengono il gruppo funzionale –SH 

 Proprietà dei tioli 

 Coenzima A 
 
Aldeidi e chetoni 

 Aldeidi e chetoni contengono il gruppo carbonile 

 Nomenclatura e proprietà fisiche e chimiche dei 

 principali aldeidi e chetoni. 
. 
Acidi carbossilici 

 Nomenclatura e proprietà fisiche e chimiche dei 
principali acidi. 

Esteri 

 Reazione di esterificazione 

 Saponi 

Gennaio- Marzo 
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Ammidi 

 nomenclatura 
Anidridi 

 Nomenclatura 
Acidi bicarbossilici 

 nomenclatura 
Ammine 

 Nomenclatura e proprietà fisiche e chimiche 
delle principali ammine 

Eterocicli 

 Gli etero cicli contengono atomo diversi dal carbonio 

 I composti eterociclico pentatomici comprendono 
pirrolo,imidazolo e tiazolo 

 I composti eterociclico pentatomici comprendono 
pirimidina, piridina e pirazina 

 Etero cicli ad anelli condensati 
 

 
BIOCHIMICA 
 metabolismo energetico 

 Metabolismo cellulare 

 Glicolisi 

 Fermentazione 

 Respirazione cellulare 

 Altri destino del glucosio 
 

La fotosintesi 

 Caratterini generali della fotosintesi 

 Le reazioni della fase luminosa 

 Il ciclo di Calvin 
 
BIOLOGIA 
Ripasso della sintesi delle proteine 
 

 fattori di regolazione genica 

 controllo genico nei procarioti: operoni lac e trp.  

 Regolazione della trascrizione negli eucarioti.  

 Regolazione genica precedente e successiva alla 
trascrizione negli eucarioti 

 virus 

 organizzazione di base dei virus 

 riproduzione virale 

 virus procariotici 

 virus eucaristici 

 plasmidi 
 

 
 
dalla doppia elica alla postgenomica 

 tecnologia DNA ricombinante  

 enzimi di restrizioni: solo funzione  

 clonaggio molecolare: definizione  

 PCR  

 Elettroforesi su gel. 

 Clonazione di un organismo(la pecora Dolly)  
 
Le tecnologie per la vita 

Aprile-Maggio 
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 Definizione di biotecnologia  

 OGM(cenni) 
 
La chimica dei polimeri 

 I polimeri nella storia e nella vira quotidiana  

 Le caratteristiche fondamentali dei polimeri 

 Poliesteri 

 Poliammidi 

 Utilità della chimica dei polimeri nella vita 
quotidiana  

 Uso dei polimeri sintetici ha un grande impatto 
ambientale  

 
I materiali metallici 

 I metalli sono malleabili e conducono corrente 

 Leghe 
 
Materiali strutturali 

 I materiali strutturali che contengono 
carbonio,grafite e grafene 

 Composti ionici del calcio 

 Silice e silicati: cemento e calcestruzzo 

 Vetro 

 Materiale ceramico 
 
 

 
Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale:128 
 
Firma degli studenti rappresentanti di classe 
 
_________________________    ____________________________ 
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3. METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

Durante questo anno scolastico sono stati effettuate  sia lezioni frontali in presenza, sia in didattica a distanza 
 Il livello di approfondimento degli argomenti trattati è corrispondente a quello dei libri di testo utilizzati 

 

 
4. STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI  

Sono stati utilizzati materiali audiovisivi, power point,mappe  
Gli argomenti svolti sono stati studiati dagli alunni nei seguenti libri di testo  
Il carbonio,gli enzimi,il Dna- chimica organica e dei materiali,biochimica e biotecnologie. Di savada.Hills. ed 
Zanichelli 
Il globo terrestre e la sua evoluzione - Elvidio Lupia Palmieri. Ed Zanichelli 
5. STRUMENTI DI VERIFICA  

 

Per la valutazione delle conoscenze, delle competenze e delle capacità sono state effettuate 
verifiche sia scritte che orali. Le verifiche scritte hanno riguardato varie tipologie: test in presenza, test online 
 

 
6. ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 

La ripresa degli argomenti è stata sufficiente per recuperare le carenze, ove necessario 

 
 
 

      Firma del docente 
 

                             
   

Vicenza 15 maggio 2021 

 
 


