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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: 

• utilizzare in modo appropriato e significativo un lessico scientifico fondamentale; 

• possedere le conoscenze essenziali per la comprensione delle basi chimiche della vita; 

• conoscere i meccanismi e le leggi fondamentali che li governano; 

• conoscere l’evoluzione dei fenomeni e i contenuti scientifici;  

• analizzare un fenomeno o un problema riuscendo a individuare gli elementi significativi, le relazioni, i dati 

superflui e quelli mancanti, riuscire a collegare premesse e conseguenze; 

• esaminare dati e ricavare informazioni significative da tabelle, grafici e altra documentazione scientifica;  

• distinguere la realtà fisica dai modelli costruiti per la sua interpretazione;  

• inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse, riconoscendo analogie o differenze; 

• riesaminare razionalmente e sistemare in modo logico le conoscenze raggiunte;  

• acquisire un metodo di lavoro operativo per giungere a saper osservare e descrivere, analizzare, classificare, 

porre in relazione e rielaborare in modo critico situazioni reali e problemi di vario genere; 

• capire come la tecnologia è applicata alla vita quotidiana;  

• prendere coscienza della interazione reciproca tra il processo scientifico di sviluppo delle conoscenze 

chimiche/biologiche/geologiche e l’evoluzione della società nei suoi aspetti storici, economici, tecnologici ed 

ambientali. 
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1.1. Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 
 

 
In riferimento all'acquisizione dei contenuti, e quindi di teorie, principi, concetti, termini, argomenti, procedure, regole 
e metodi, la conoscenza della classe appare discreta per la maggioranza degli studenti, buona o ottima per alcuni 
studenti,  sufficiente per qualcuno. 
 

 
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 generalmente 
discreto, buono o ottimo per alcuni studenti,  sufficiente per qualcuno. 
 
 
In relazione ai percorsi di scienze della Terra, chimica e biologia, la classe è generalmente in grado di: 
 
 
Percorso di scienze della Terra: 
 
• mettere in evidenza come l’elaborazione della teoria “tettonica delle placche” aiuti ad unificare e comprendere 

meglio fenomeni appartenenti a campi scientifici diversi; 
• descrivere la struttura e le caratteristiche dell’atmosfera, in particolare della troposfera e della stratosfera,  
• discutere alcuni aspetti dei cambiamenti climatici in atto; 
• descrivere la formazione, la disponibilità e la funzionalità di risorse energetiche rinnovabili e non rinnovabili 

unificando fenomeni appartenenti a campi scientifici diversi. 
 
Percorso di chimica organica: 
 
• descrivere le diverse ibridazioni del carbonio; 
• riconoscere legami σ e π; 
• identificare formule in forma estesa, condensata e scheletrica degli idrocarburi; 
• riconoscere il gruppo funzionale e la relativa classe di appartenenza di idrocarburi, alcoli, alogenuri, fenoli, ammine, 

acidi organici; 
• passare dalla formula di struttura al nome IUPAC (e tradizionale, in alcuni composti) e viceversa per alcani, alcheni 

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

caratteristiche strutturali; 
• riconoscere vari isomeri costituzionali degli alcani; 
• riconoscere vari isomeri conformazionali degli alcani (forma eclissata, forma sfalsata);  
• riconoscere vari isomeri configurazionali degli alcheni (cis- trans-); 
• riconoscere un atomo di carbonio chirale (asimmetrico); 
• descrivere i fattori che guidano le reazioni organiche: l’effetto induttivo e l’effetto mesomerico; 
• riconoscere una specie elettrofila e nucleofila; 
• riconoscere un carbocatione, un carbanione ed i radicali; 
• spiegare il meccanismo generale di addizione elettrofila al doppio legame; 
• spiegare il meccanismo generale di sostituzione elettrofila aromatica; 
• passare dalla formula di struttura al nome IUPAC (e tradizionale in alcuni composti) e viceversa per i principali 

composti aromatici; 
• descrivere il fenomeno della risonanza, in relazione alle principali proprietà chimiche dei composti aromatici. 
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Percorso di biologia: 
 
• riconoscere i gruppi funzionali più significativi delle biomolecole; 
• riconoscere la formula di struttura generale di un aminoacido; 
• descrivere la struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria di polipeptidi e proteine; 
• descrivere in modo essenziale gli stadi della sintesi proteica; 
• saper descrivere e commentare le struttura generale dei nucleotidi e dello scheletro degli acidi nucleici; 
• classificare le basi azotate come puriniche e pirimidiniche;  
• riportare quali basi azotate sono presenti nel DNA e nell’RNA;  
• riportare un filamento di DNA (forma sintetica) con la corretta polarità;  
• descrivere la doppia elica;  
• descrivere la complementarietà delle basi azotate nel doppio filamento e saperla motivare; 
• descrivere la duplicazione del DNA nominando i principali enzimi coinvolti; 
• descrivere la condensazione del DNA, assieme a proteine specifiche, a formare i cromosomi; 
• descrivere le strutture dell’m-RNA e del t-RNA; correlare struttura e funzione dei principali tipi di RNA; 
• descrivere le principali forme di mutazioni geniche; 
• descrivere i processi dell’espressione genica degli organismi procarioti e degli eucarioti; 
• analizzare e comprendere dati e informazioni che trattano temi di attualità inerenti le biotecnologie e le loro 

applicazioni più recenti; 
• comprendere e interpretare le implicazioni sociali, etiche ed economiche di recenti applicazioni  biotecnologiche. 
 

 
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 discreto per la maggioranza degli 
studenti, buono o ottimo per alcuni studenti,  sufficiente per qualcuno. 
 

 
2.  CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

 

 
 
Argomenti svolti fino al 15 maggio       Periodo mese/i 
 
Percorso di Scienze della Terra  (periodo settembre- dicembre 2020) 
Il campo magnetico terrestre per comprendere lo studio del paleomagnetismo. 
Densità diverse della crosta terrestre. Il principio dell’isostasia. 
Teoria della deriva dei continenti. Teoria dell’espansione dei fondali oceanici. Teoria della tettonica delle placche.  
Margini di placca: convergenti, divergenti e trasformi. Il motore della tettonica delle zolle. I punti caldi. 
Tettonica delle zolle ed attività endogena. 
Le principali strutture della crosta oceanica. Le principali strutture della crosta continentale. La subduzione. 
L’orogenesi. 
Storia geologica d’Italia. 
L’atmosfera e le sue caratteristiche chimico-fisiche. 
L’atmosfera ed i suoi fenomeni. 
Circolazione generale delle masse d’aria nella bassa e nell’alta troposfera. 
Movimenti delle masse d’aria su media e su piccola scala. 
Modificazioni dell’atmosfera: naturali ed antropiche. 
Inquinamento atmosferico. Il “buco” nell’ozonosfera. Le piogge acide. 
Gli effetti dei gas serra sul clima. 
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Percorso di Chimica organica (periodo gennaio-aprile 2021) 
La chimica del carbonio: ibridizzazione sp, sp2, sp3; legami singoli, doppi e tripli, sigma e pi-greco. 
Isomeria costituzionale, conformazionale, configurazionale. Chiralità.  
I fattori che guidano le reazioni organiche: effetto induttivo ed effetto mesomerico. Elettrofili e nucleofili. Scissione 
eterolitica e scissione omolitica. Carbocationi, carbanioni e radicali. 
Classificazione generale delle reazioni organiche.  
Gli idrocarburi (alifatici, aciclici e aliciclici): alcani, alcheni, alchini: strutture e nomenclatura; principali proprietà 
chimiche e reattività. 
Reazione di addizione elettrofila al doppio legame. Regola di Markovnikov. 
Idrocarburi aromatici; delocalizzazione elettronica e suoi effetti sulla reattività di questi composti; condizioni per 
l’aromaticità, regola di Hückel. 
Reazione di sostituzione elettrofila aromatica; influenza attivante o disattivante dei gruppi sostituenti sulla reazione; 
orto- meta- e para- orientanti. 
Nomenclatura IUPAC e comune dei principali composti del benzene monosostituiti. 
 
 
Percorso di Biologia (periodo maggio-giugno 2021) 
Meccanismi per la variabilità cellulare e suo significato evolutivo. Le parti costitutive del genoma nella  
cellula procariotica ed eucariotica. I telomeri e la telomerasi. Meccanismi dell'invecchiamento cellulare, apoptosi e 
regolazione del ciclo cellulare. 
Lo splicing alternativo, geni strutturali e DNA "spazzatura”. Gli elementi trasponibili e la loro importanza evolutiva. Il 
ciclo virale litico e lisogeno. Importanza evolutiva dei virus come apportatori di variabilità. I retrovirus. L'HIV, 
scoperta della trascrittasi inversa. I virus come vettori (trasduzione generale e specializzata). I plasmidi e la 
coniugazione batterica. La trasformazione batterica. Ruolo evolutivo dei meccanismi di sessualità batterica; utilizzo 
nelle biotecnologie per la clonazione e trasferimento di geni. Le librerie genomiche 
 
 
 
Argomenti che saranno trattati prima della fine delle lezioni 
 
Le biotecnologie e le loro applicazioni in campo biomedico:  
La PCR (tappe della reazione a catena, ruolo della taq-polimerasi).  
La tecnica del DNA ricombinante: tecniche di estrazione del DNA; amplificazione mediante PCR, la produzione di 
frammenti di DNA mediante enzimi di restrizione e loro separazione mediante l'elettroforesi; identificazione 
mediante fluorocromi; il sequenziamento del DNA; la mappatura cromosomica, determinazione ed utilizzo dei 
microsatelliti. 
Tecniche di clonazione: principali applicazioni per la terapia genica, per il miglioramento genetico di  
organismi e per la produzione di farmaci o di altre molecole; impiego dei vettori per la clonazione;  
utilizzo della trascrittasi inversa per la produzione dei cDNA e delle sonde geniche. Produzione di  
farmaci e vaccini biotecnologici;  
La clonazione a scopo terapeutico e a scopo riproduttivo; clonazione della pecora Dolly; cellule 
staminali embrionali e adulte totipotenti, multipotenti e indotte.  
 
 
 
Ore effettivamente svolte dalla docente durante l’anno, alla data attuale: 84 
 
Firma degli studenti rappresentanti di classe 
 
_________________________    ____________________________ 
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3. METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

Per quanto riguarda la metodologia, si è proceduto in parte con lezioni frontali (circa due terzi delle quali sono state 

svolte da remoto, un terzo in presenza) con l’ausilio dell’ebook e con lezioni partecipate, sia in videolezione, sia 

attraverso gli strumenti della piattaforma Classroom di Google . Alcuni obiettivi pianificati all’inizio dell’anno 

scolastico sono stati ridimensionati, specificamente in relazione all’attività di laboratorio (che è stata sospesa in 

osservanza alle norme di prevenzione sanitaria). In tale ambito gli alunni, complessivamente, hanno mostrato un 

comportamento generalmente corretto, una partecipazione attiva per la maggior parte degli studenti. 

 

 
4. STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI  

 

“ST plus - Scienze della Terra” Cristina Pignocchino Feyles, Ed. SEI  

“Biochimica- Chimica organica, Biochimica, Ingegneria genetica e biotecnologie” F. Tottola, A. Allegrezza, 

M. Righetti  Ed. A. Mondadori Scuola 

Video didattici caricati nella piattaforma Classroom di Google. 

 
5. STRUMENTI DI VERIFICA  

 

Nel primo periodo sono stati somministrati due test oggettivi in formato di questionari elettronici, in piattaforma 

“Moodle”, con valutazione valida per l’orale. 

Nel secondo periodo sono state effettuate: una prova scritta cartacea, in presenza (tipologia B) ed un compito 

elettronico di nomenclatura (tipologia a risposta breve) in presenza, in piattaforma Google Moduli. Inoltre sono state 

effettuate sistematiche verifiche formative orali, sollecitando gli studenti a descrivere, analizzare, classificare, porre 

in relazione e rielaborare in modo critico situazioni reali e problemi di vario genere afferenti ai tre percorsi delle 

scienze naturali. 

 

 
6. ATTIVITA’ DI RECUPERO 

 

Le attività di recupero si sono svolte solitamente nell’ambito curricolare, attraverso la ripresa degli argomenti con 

tutta la classe, con le stesse modalità. In alcune occasioni, ad alcuni studenti sono state assegnate attività specifiche, 

quando si sono rese necessarie.  

 

 
 

         Firma del docente 
 

         _________________________________ 
 
Vicenza 15 maggio 2021 


