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1. OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
 

La classe ha sempre mostrato interesse per la disciplina, curiosità per gli argomenti trattati e per le 
proposte di attività curricolari ed extracurricolari.  

Gli studenti hanno acquisito le conoscenze necessarie per riflettere sulle correlazioni fra le parti dei sistemi 
complessi studiati e le conseguenze osservabili nella vita e nella società; sono in grado di descrivere le 
caratteristiche geologiche della Terra ed indicare i dati sperimentali su cui si basano le teorie tettoniche, di 
illustrare le tecniche utilizzate nelle biotecnologie e le principali applicazioni, di riflettere su tematiche ambientali 
e di salute pubblica. 
 
 
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 mediamente buona, con poche fragilità, ma anche con un gruppo di livello 
decisamente elevato. 

 
 
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 buono, 
con poche eccezioni. 
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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 decisamente 
buono per un gruppo, discreto per gli altri studenti. 

 
 
2.  CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 
Argomenti svolti fino al 15 maggio                                     Periodo mese/i 
 

 

ARGOMENTI SVOLTI 
 

 

Periodo 

Scienze della Terra  

Ripasso minerali e rocce ignee: proprietà e tipi principali. 

Vulcanismo: comportamento dei magmi; tipologie di eruzioni, edifici vulcanici e di prodotti. 

Distribuzione dei vulcani. Manifestazioni post-vulcaniche. 

Tappe del processo sedimentario. Formazione e caratteristiche delle principali rocce 

clastiche, di origine chimica ed organogene. 

Fossili: formazione ed importanza.  

Settembre/ 

ottobre 

 

Processo metamorfico; principali tipi di rocce metamorfiche. 

Pieghe e faglie: tipologie principali e condizioni di formazione. 

Attività sismica: tipologie di onde sismiche; teoria del rimbalzo elastico. Intensità e 

magnitudo dei terremoti.  Previsione e prevenzione dei terremoti. Distribuzione dei 

terremoti. 

Uso delle onde sismiche per indagare la struttura interna della Terra. Principali discontinuità 

e caratteristiche di crosta, mantello, nucleo, litosfera, astenosfera. 

Calore interno della Terra; ipotesi sull’origine. 

Campo magnetico terrestre; paleomagnetismo: dalle rocce ignee informazioni sulle 

inversioni di polarità e movimenti tettonici. 

Novembre  

Teoria di Wegener sulla deriva dei continenti: prove a sostegno e limiti della teoria. 

Descrizione delle caratteristiche morfologiche, flusso di calore dei fondali oceanici 

Teoria di Hess sulla espansione dei fondali oceanici; prove a sostegno. 

Teoria della tettonica delle zolle; tipologia di margini e fenomeni associati. 

Punti caldi e pennacchi; motore dei movimenti tettonici. 

Orogenesi 

Dicembre 

Biologia  

Controllo dell’espressione genica nei procarioti e negli eucarioti; epigenetica. 

Cicli virali; meccanismi di scambio genetico fra batteri. 

Esperimento di Cohen e Boyer. 

Gennaio  

Enzimi di restrizione, PCR, librerie genomiche e geniche, elettroforesi su gel, 

sequenziamento, Progetto Genoma Umano e considerazione sull’”altro genoma”. Uso delle 

sonde, test genetici e analisi forensi. 

Biotecnologie tradizionali ed avanzate. Tappe della respirazione cellulare. Fermentazioni 

lattica ed alcolica. 

Febbraio  

OGM: definizione e criteri per la scelta dell’organismo da modificare; obiettivi della modifica 

genetica. 

Marzo 
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Piante transgeniche: uso di Agrobacterium tumefaciens, bombardamento biolistico; editing 

genomico mediante CRISPR-Cas9.  

Piante transgeniche di prima, seconda e terza generazione. 

Chimica organica  

Oggetto della chimica organica. Ibridazione del C. 

Tipologie di isomeria. 

Idrocarburi alifatici: regole per la nomenclatura tradizionale e IUPAC; caratteristiche fisiche e 

chimiche. Meccanismi di sostituzione radicalica e di addizione elettrofila. 

Aprile 

Reazioni di combustione e di polimerizzazione. 

Composti aromatici. Risonanza. Meccanismo di sostituzione elettrofila. 

Maggio 

Educazione civica   

Analisi dei concetti emersi nelle conferenze “Pillole di ottimismo” del prof. Guido Silvestri e 

“Diagnosi e terapia Covid” del Prof. Giovanni Maga (lavoro di gruppo ed esposizione). 

Dicembre  

Importanza della fermentazione lattica ed alcolica in economia e per la salute umana. 

Bioetanolo e biogas come combustibili alternativi a carbone e derivati del petrolio. Utilizzo 

dei batteri per il trattamento dei rifiuti urbani, agricoli e zootecnici. 

Febbraio 

Applicazioni delle biotecnologie per la salute umana (test diagnostici, terapia, profilassi). 

Terapia genica e cellule staminali: ricerca, applicazioni e problemi etici correlati.  
Donazione di sangue, midollo osseo ed organi. 

Editing genetico tramite CRISPR/Cas9: cosa è OGM e cosa no? Aspetto giuridico, bioetico e 
scientifico di questa tecnica di manipolazione genetica.  
Piante G.M: problemi etici e giuridici connessi alla coltivazione, importazione ed utilizzo di 
OGM e di loro prodotti. Discussione su pro e contro dell’editing genomico. 

Marzo 

 

Argomenti che saranno trattati prima della fine delle lezioni: 
 
Gruppi funzionali tipici delle famiglie di composti organici. 
 
 
 
Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 83 (di cui 56 in DaD) 
 
Firma degli studenti rappresentanti di classe 
 
_________________________    ____________________________ 
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3. METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

Le spiegazioni con lezione frontale sono state la modalità prevalente, ma accompagnate ed intervallate dalla 
proiezione di materiale audiovisivo o schemi, power point ed altri sistemi di chiarificazione sia in presenza sia 
nella didattica a distanza.  
I libri di testo adottati sono stati il principale riferimento nella trattazione degli argomenti, ma sono state 
proposte letture tratte da varie fonti (articoli, conferenze …).  

Non è stato possibile effettuare alcuna attività di laboratorio. 

 
4. STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI  

 

I testi utilizzati sono:  
per chimica e biotecnologie: Tottola, Allegrezzi, Righetti – Biochimica blu_ ed.: Mondadori 
per Scienze della Terra: PignocchinoFeyles - ST.PLUS Scienze della Terra – Ed.: SEI 
Il materiale multimediale utilizzato è stato tratto dal DVD associato al testo di Scienze della Terra, dal sito 
myzanichelli/collezioni, dal canale youtube. 

 
5. STRUMENTI DI VERIFICA  

 

Le verifiche dell’apprendimento in itinere sono state varie: interrogazioni orali, test, compiti con domande aperte, 
simulazioni di casi reali.  

 
6. ATTIVITA’ DI RECUPERO 

 

Per il recupero degli studenti in difficoltà sono stati ripresi gli argomenti attivando modalità cooperative che 
coinvolgessero la classe.  

 
 
 

         Firma del docente 
 

         _________________________________ 
 
 
 
 

Vicenza 15 maggio 2021 
 

 

 

 


