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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 

La situazione della classe si presenta, come spesso accade, assai differenziata, con un gruppetto che presenta  livelli 

appena sufficienti   in base a competenze e capacità, poiché nel corso del triennio non si è mai messo veramente in gioco per 

quanto riguarda impegno e studio casalingo. Vi sono alcuni casi dove ha sicuramente giocato un ruolo determinante la scarsa 

propensione per le materie scientifiche. Il loro cammino è stato sempre in salita a perseguire un livello minimo di competenze, 

in un paio di casi mai raggiunto in tutto il triennio. Vi è poi un nutrito gruppo che ha dimostrato ottime capacità, analitiche e 

logiche unite ad impegno, curiosità ed interesse per la materia e che ha raggiunto di conseguenza ottimi risultati. 

La didattica è stata improntata alla rielaborazione e contestualizzazione delle conoscenze stesse. E’ stato inoltre fatto un lavoro 

specifico in merito all’espressione scritta in ambito scientifico, richiedendo la trattazione di argomenti nei quali gli studenti 

potessero spaziare dimostrando la loro competenza argomentativa in merito alla materia. Sotto questo aspetto la classe 

dimostra però il suo limite maggiore dimostrando spesso una difficoltà di esprimersi in maniera efficace ed incisiva. 

 
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 
 

 
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 
discreto 
 

 
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 
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2.  CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 

 
 
Argomenti svolti fino al 15 maggio       Periodo mese/i 
 

Scienze della Terra  (settembre - novembre) 

La tettonica è stata affrontata in una fase preliminare comprendente le classiche definizioni caratterizzanti la teoria. La 

spiegazione approfondita dei fenomeni legati ai movimenti tettonici è stata affrontata invece nel contesto della storia geologica 

dell’Italia e del Vicentino proprio per attribuirle quella contestualizzazione in linea con la mentalità della riforma. La 

tradizionale teoria della Tettonica, tutt’ora in evoluzione, è stata implementata  da una delle più interessanti teorie di 

geodinamica degli ultimi anni a cura del Dr. Doglioni, direttore dell’INGV. E’ una teoria che inizia a far capolino a margine 

dell’argomento tettonica anche nei libri di testo scolastici e che viene ampiamente richiamata dai geologi in ambito divulgativo 

e nelle lezioni in ambito universitario. 

 Teoria della tettonica a placche:  

 

 Le onde sismiche, tipologie, caratteristiche e loro utilizzo nello studio della struttura interna della Terra 

 Struttura della Terra e principio dell’isostasia 

 La deriva dei continenti di  Wegener, e la teoria della tettonica delle placche: margini divergenti, 

convergenti e trasformi, orogenesi, punti caldi. 

 Forze che muovono le placche e significato della distribuzione di vulcani e terremoti nella teoria. 

 Teoria della Tettonica a placche secondo Doglioni 

o Criticità della teoria classica della tettonica a placche in merito alle cause determinanti il 

movimento delle stesse 

o Ruolo della rotazione terrestre sul movimento delle placche 

o Differenze di velocità a livello di litosfera 

o Diversa inclinazione della crosta subducente i base allo sprofondamento verso est o verso ovest 

o Caratteristiche degli orogeni derivati da una subduzione verso est o verso ovest 

o Asimmetrie batimetriche  ai lati delle dorsali 

o Cause del movimento verso ovest della litosfera 

o Equatore tettonico 

o Effetto mareale della Luna sui terremoti. Concetto di equatore tettonico 

  
Storia Geologica dell’Italia  

 
·         Situazione nel Triassico e deposizione delle piattaforme carbonatiche di Dolomia. 
·         Apertura dell’Oceano Ligure Piemontese nel Giurassico e situazione dell’Italia alla fine del Giurassico. 
·         Cretaceo, apertura dell’Atlantico meridionale e fase eoalpina precollisionale. 
·         Cenozoico/Paleocene, definitiva chiusura dell’Oceano Ligure Piemontese e fase mesoalpina a vergenza nord. 
·         Oligocene, inizio migrazione del blocco Sardo Corso nella orogenesi appenninica e fase neoalpina a vergenza sud. Differenze 

tra Alpi occidentali ed orientali. 
·         Miocene, apertura del Tirreno e orogenesi appenninica. Appennini come sistema arco fossa e Tirreno come bacino di retroarco 

secondo la teoria di Doglioni. 
·         Natura ed origine del vulcanismo passato e attuale della nostra penisola giustificato dalla particolare configurazione tettonica 

della nostra penisola nel bacino del Mediterraneo 
·         Tipologie dei terremoti italiani e diversificazione dei terremoti dell’Emilia rispetto ai terremoti dell’Aquila e di Amatrice  

giustificata dalla particolarità della orogenesi appenninica. 

 

·          
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  Storia geologica del Vicentino. 

 

·         Principali suddivisioni temporali/geografiche che incontriamo nel vicentino. 
·         Successione di rocce rappresentate nell’Altopiano di Asiago associate alla tipologia di ambienti di sedimentazione. 
·         Vulcanismo eocenico, graben Chiampo Alpone ed emersione dei Colli Berici e vulcanismo oligocenico. Distinzione tra Berici 

occidentali e orientali 
·         Caratteristiche deposizionali della laguna oligocenica rappresentate dalle  tipologie di rocce dei Berici 
·         Divario tra la dislocazione sommitale della Dolomia in Pasubio e Carega e all’interno del massiccio nell’Altipiano di Asiago e 

cause all’origine dello stesso. Ambienti deposizionali delle sommità dei due massicci. 
·         Significato di basamento cristallino. Origine, tipologia e periodo di formazione delle rocce che lo compongono 
·         Significato di trasgressione e regressione con esempi nel nostro territorio 
·         Formazioni rocciose più antiche e più giovani del vicentino. Caratteristiche geologiche e localizzazione geografica. 
·         Principali differenze nelle conformazioni rocciose che derivano da fondali in base alla loro collocazione nella fascia litoranea o 

di mare aperto. Esempi nel Vicentino 
  

 

Risorse,  energie rinnovabili e non  

 

·         Primo principio della termodinamica e interconversione delle varie forme di energia, origine delle varie forme di energia 
·         Risorse non rinnovabili, definizione,  origine e formazione,  descrizione delle varie tipologie, aspetti positivi e problematicità 

ad esse legate. Riserve ancora presenti. Contenuto energetico del petrolio e quantificazione delle  emissioni. Tendenze nei vari 

paesi relative all’utilizzo delle risorse non rinnovabili. Alcuni dati a conferma delle affermazioni 
·         Risorse rinnovabili, descrizione dettagliata delle varie tipologie, stato delle ricerche. Alternatore nella conversione delle varie 

forme di energie, energie legate  al Sole ed energie non legate al Sole 
·         Concetto di potenza ed energia. Conversione delle varie unità di misura dell’energia, joule e Wh. Consumi medi dei più 

comuni elettrodomestici, di una famiglia e nazionali. Quantificazione della  energia prodotta nelle varie tipologie di rinnovabili 

e non rinnovabili. Alcuni esempi. Energia di una centrale, di una pala eolica, da moto ondoso, dei pannelli solari etc… 
·         Attualità e tendenze nei vari paesi: in Italia,  a livello europeo e nel mondo. Alcuni dati a conferma della reale o presunta 

transizione energetica 
·         Teleriscaldamento. Caratteristiche e peculiarità. Concetto di cop e di pompa di calore 
·         Biomasse: definizione, descrizione dettagliata delle singole categorie, origine della loro energia e modalità di estrazione della 

stessa per l’utilizzo. Biodiesel, green diesel, definizione, metodi di ottenimento, confronto e problematiche. Bioetanolo: 

definizione, metodi di ottenimento, utilizzo. Problematiche legate ai biocombustibili di prima generazione, 

EROI,  biocombustibili di seconda e terza generazione. Combustione, gassificazione e pirolisi. Biotecnologie nella produzione 

di biocombustibili. Biogas. 
·         Idrogeno come vettore energetico. Ottenimento e utilizzo. Problematiche e possibili sviluppi 
·         Valutazione sulla possibilità di una transizione energetica. Produzione di energia per fonte energetica rinnovabile e non nel 

mondo e in Europa. Breve storia delle politiche ambientali. IPCC e COP. Piani di transizione in Germania. Transizione in Italia 

negli ultimi anni. Ruolo delle rinnovabili sulla produzione di elettricità negli anni. 
·         Nucleare. Descrizione di fissione e fusione e principi di funzionamento delle centrali. Aspetti positivi e problematiche 

connesse. Stato delle cose nel mondo e avvio della transizione. 

 

Clima e cambiamenti climatici  

 

·         Parametri climatici: atmosfera temperatura, umidità, pressione, zone di A e B pressione, cicloni e anticicloni, circolazione 

globale e a livello europeo e italiano,  brezze e monsoni, formazione delle nubi, formazione delle precipitazioni, cicloni 

extratropicali, fronte caldo, freddo, occluso. 
·         Inquinamento atmosferico, tipologie di inquinanti e loro effetti.  
·         Mutazioni climatiche nel passato geologico,  in Europa negli ultimi 2000 anni e indicatori che ne hanno permesso la 

determinazione, progetto EPICA,  le glaciazioni, Milankovic e i moti millenari 
·         CO2, effetto serra, emissioni a livello globale ed Aumento della CO2 nell’era industriale. 
·         Interazioni climatiche ed equilibri tra atmosfera, idrosfera, litosfera, biosfera e antroposfera. Cosa comporta il riscaldamento 

climatico sugli equilibri in atto. 
·         Modelli climatici, cosa sono, come si ottengono, quali dati considerano, quali sono le loro previsioni. Conseguenze dei 

mutamenti climatici, caso e cause della tempesta Vaia dell’ottobre 2018. 
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Biologia (dicembre- 19 febbraio) 

 Regolazione della trascrizione, operone batterico e regolazione della lattasi e del triptofano. 

 Regolazione della trascrizione negli eucarioti: ruolo dei fattori di trascrizione nella trasmissione del segnale 

dall’ambiente esterno. Meccanismi di modulazione della trascrizione a livello di complesso di trascrizione: 

fosforilazione e sequenze enhancer. 

·         Genetica di virus, batteri ed elementi trasponibili 

 Struttura generale del cromosoma batterico, plasmidi e antibiotico resistenza, batteri F+ e Hfr. 

 Coniugazione, trasformazione ed esperimento di Griffith, 

 Virus: caratteristiche generali, virus a capside nudo e con envelop, modalità di penetrazione. 

 Virus a DNA, RNA+, RNA-, retrovirus. Caratteristiche e differenze nelle modalità di infezione. Caso dell’HIV 

  

 Tassi di mutazione, meccanismi di ricombinazione e riassortimento 

 Batteriofagi, ciclo litico e lisogeno, trasduzione specializzata e generalizzata 

 Trasposoni, IS, complessi e retrotrasposoni. Meccanismi e tipologie di trasposizione,  probabile origine e conseguenze 

della loro attività  

 Editing genetico CISPR/Cas 

·         Biotecnologie e dna ricombinante: 

 Enzimi di restrizione: origine, modalità di azione e loro applicazione nelle biotecnologie. 

 Plasmidi e virus nella tecnologia del DNA ricombinante. 

 Vettori di clonaggio e vettori di espressione. Differenze e complessità nella strutturazione dei vettori di espressione in 

base all’oganismo ospite. Polilinker e marcatori. 

 Amplificazione del dna mediante tecniche di clonazione, librerie genomiche, reazione a catena della dna polimerasi. 

Sequenziamento del dna e metodo di Sanger e Solexa 

 Biotecnologie e ambiente: batteri e biorisanamento,  biocarburanti (bioetanolo di prima e seconda generazione, 

biodiesel e reazione di trans esterificazione 

 Anticorpi monoclonali e loro utilizzo 

 Organismi geneticamente modificati: definizioni, generalità e tecniche di ottenimento. 

 Ogm vegetali (soia, mais, riso, pomodoro), organismi ogm utilizzati come vaccini 

 Batteri produttori di insulina e di vaccini (es: vaccino epatite B) 

 OGM animali, bioreattori e xenotrapianti, alcuni esempi.  

 Cellule staminali e terapie geniche 

 Clonazione 

  

Approfondimento sul Coronavirus 

·         Caratteristiche generali, modalità di ingresso e di infezione. Fasi del decorso dell’infezione. Squilibrio tra immunità innata e 

specifica nello scatenare la tempesta citochinica. Differenze con SARS e MERS. Diagnosi: test genetici e test immunologici. 

Farmaci sperimentati, antivirali, antiinfiammatori, anticorpi monoclonali. Vaccini: vaccini tradizionali e vaccini di nuova 

concezione a vettore virale e ad RNA. 
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Chimica organica (febbraio -  maggio) 

L’approccio alla chimica organica utilizzato, non è legato alla trattazione di un elenco di  classi di composti e di 

tutte le loro reazioni. Il filo conduttore, che veniva evidenziato di volta in volta nella trattazione delle diverse classi,  è 

stato quello di sottolineare come le proprietà chimiche e fisiche,  le tipologie di reazioni ed il comportamento in genere 

dei reagenti, fossero dovuti alle diverse caratteristiche che il carbonio, o la molecola, assumono di volta in volta in base 

all’effetto induttivo, mesomerico, ingombro sterico, nucleoficità o elettrofilia.  Per questo, in molte delle reazioni trattate, 

sono stati evidenziati i meccanismi, che rispondono ad una regola generale di spostamento di elettroni, di equilibri di Le 

Chatelier, di percorsi preferenziali delle reazioni a seconda che nelle stesse prevalgano l’aspetto cinetico o 

termodinamico. Le classi di composti cioè, pur essendo state trattate, lo sono state all’interno di un corpus unitario 

facente sempre capo alle diverse tipologie di carbonio variabili in base all’ambiente molecolare nel quale esso è calato. 

Per una più facile comprensione, riporto ugualmente la successione degli argomenti trattati in forma specifica, senza però 

dimenticare questo presupposto iniziale.  

 Ruolo del carbonio nella chimica organica. Ibridazione e geometria molecolare di metano, etilene e acetilene. 

 Geometria molecolare delle molecole organiche, isomeria strutturale e stereoisomeria, carboni chirali enantiomeri e 

loro nomenclatura. (*) 

 Fattori che guidano le reazioni organiche: effetto induttivo e mesomerico, nucleofili ed elettrofili, carbocationi, 

carbanioni e radicali. (*) 

 Idrocarburi: alcani, alcheni, alchini. Nomenclatura, proprietà fisiche, chimiche e principali reazioni. 

 Alcani: reazioni radicaliche, alogenazione, ossidazione 

 Alcheni: meccanismo di reazione della addizione elettrofila e regola di Markovnikov, idratazione, alogenazione e 

idrogenazione 

 Alchini: reazione di idrogenazione, di alogenazione, addizione di acidi alogenidrici, idratazione. 

 Cicloalcani: struttura e reattività 

 Composti aromatici: definizione di aromaticità, regola di Huckel e sua giustificazione nella teoria degli orbitali 

molecolari, caratteristiche dell’anello benzenico, reattività e reazioni di sostituzione elettrofila. 

 Effetti di attivazione e orientazione dei sostituenti attivanti e disattivanti, formule di risonanza. Competizione tra gli 

effetti induttivo e mesomerico negli effetti orientante e attivante degli alogeno sostituiti. Caso del fluoro e del 

clorobenzene. 

 Alogeno derivati: principali reazioni che portano agli alogenuri alchilici, reattività degli alogenuri alchilici, 

 Reazioni di sostituzione nucleofila con meccanismo di reazione di primo ordine (SN1) e secondo ordine (SN2) 

 Reazioni di eliminazione con meccanismo E1, E2 

 Competizione nelle reazioni di sostituzione ed eliminazione e ruolo del solvente 

 Concetto cinetico e termodinamico nelle definizione di base e di nucleofilo 

 Alcoli: Nomenclatura, proprietà fisiche, meccanismo di reazione della disidratazione, ossidazione, reazione con HCl, 

 Tioli (acetil-CoA) 

 Aldeidi e chetoni: caratteristiche del carbonio carbonilico, nomenclatura 

  Reazioni di addizione nucleofila: meccanismi della addizione di acqua, reattività in base al fattore induttivo dei 

reagenti e sterico dei prodotti. Addizione di alcol (formazione di emiacetali e acetali). 

 Acidi carbossilici: proprietà fisiche, caratteristiche del carbonio carbossilico, meccanismi delle reazioni di 

esterificazione di Fischer, di salificazione, della formazione di ammidi. Sostituzione nucleofila dei derivati acilici. 

Acidi grassi, trigliceridi e meccanismo della reazione di saponificazione. Acido piruvico ed acido lattico nella 

reazione di fermentazione 

Argomenti che saranno trattati prima della fine delle lezioni· 

 Chimica dei materiali ( su appunti e slides)  
 Polimeri e reazioni di polimerizzazione. Polimerizzazione radicalica, anionica e cationica e policondensazione. 

Meccanismi di reazione. Polietilene, PET, cloruro di polivinile, poliestere, 

 Isoprene e meccanismo di reazione della polimerizzazione. Fattori cinetico e termodinamico  

 Bioplastiche: mater-Bi, acido polilattico PLA, poliidrossialcanoati PHA. 

 Ingegneria dei tessuti: biomateriali e applicazioni terapeutiche. Caratteristiche dei biomateriali metallici, ceramici, 

polimerici. Medicina rigenerativa nei biomateriali di terza generazione. Alcuni esempi. 

 Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 130 

 Firma degli studenti rappresentanti di classe 
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3. METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

Lezioni frontali: per quanto riguarda la chimica organica, pur seguendo il testo, si è usciti dal solito schema 

tradizionale di riproporre, per ogni categoria di molecole, un elenco infinito delle reazioni a monte e a valle delle stesse. Si 

è maggiormente puntato alle caratteristiche fisiche e chimiche delle stesse molecole, applicando di volta in volta i concetti 

di mesomeria, effetto induttivo, carattere nucleofilo ed elettrofilo. 

Per quanto riguarda le risorse globali, le lezioni si sono basate su approfondimenti ricavati dai media come 

trasmissioni ed interviste con l’intento di dare una visione complessiva sulla tematica. 

Discorso analogo vale per la climatologia, dove è stato fatto un ripasso generale sui fattori caratterizzanti, trattati nel 

biennio, per poi approfondire, anche attraverso un corso specifico, le interrelazioni che contraddistinguono il clima nei 

suoi attuali cambiamenti.  

Le scienze della Terra sono state prevalentemente trattate su appunti e schemi delle lezioni forniti dal docente. 

 

4. STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI  

Il Globo terrestre e la sua evoluzione: Palmieri, Parotto. Zanichelli 

Chimica e biotecnologie:D. sadava et All. Il Carbonio , gli enzimi, il DNA. Zanichelli 

F. Tottola et All. Biochimica, dal carbonio alle nuove tecnologie. A. Mondadori scuola. 

Appunti di lezione, slides di approfondimento, filmati, interviste a ricercatori del settore  sulle risorse 

energetiche e sulle biotecnologie. 

 
5. STRUMENTI DI VERIFICA  

 
Le verifiche, nel corso del triennio, hanno privilegiato gli aspetti legati all’espressione scritta in 

ambito scientifico. Sono quindi state preferite domande aperte, di una certa ampiezza e temi,  basati 

sulle competenze e sulla capacità di rielaborazione e di collegamento delle conoscenze. 

L’esposizione orale è stata riservata ai recuperi e nell’ultimo biennio ha interessato interi blocchi 

relativi alla programmazione, come il corpo umano in quarta e le scienze della Terra in quinta. Settori 

ampi di programma si prestavano infatti ad una esposizione che desse la possibilità di spaziare tra 

fenomeni complessi con le loro correlazioni. 

 
6. ATTIVITA’ DI RECUPERO 

 
Le attività di recupero hanno accompagnato costantemente le lezioni nel loro svolgersi attraverso la costante ripresa 

degli argomenti. Il tutto su stimolo delle domande da parte degli studenti, sorte in seguito al lavoro di rielaborazione sui testi ed 

appunti. Ciò ha portato, spesso, ad approfondimenti su argomenti specifici non sufficientemente delineati nel testo o durante le 

spiegazioni. 

Momento privilegiato per le attività di recupero sono state le correzioni delle verifiche, durante le quali si discuteva sulla 

migliore modalità espressiva ed interpretazione delle domande. A volte è stata fornita agli studenti una risposta tipo o un 

tema tipo, come esempio di espressione in ambito scientifico. Gli studenti dovevano poi riformulare le risposte in base alle 

indicazioni emerse dalla correzione. 

          
        Firma del docente 

 
         _________________________________ 

 
 
 
Vicenza 15 maggio 2021 


