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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

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 buona.

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.

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

Nel computo che segue non sono comprese le ore dedicate alle sole valutazioni e quelle perdute per attività di altre
discipline, compresa educazione civica.

Argomenti svolti fino al 15 maggio Periodo mese/i

Percorso di chimica
Le reazioni contrassegnate con l’asterisco * devono intendersi comprensive del meccanismo
L’atomo di carbonio. Generalità ibridazione degli orbitali. Settembre

(complessive ore 2)

Gli alcani.
Classificazione degli idrocarburi. Alcani: struttura, isomeria, nomenclatura, proprietà 
fisiche, reazioni caratteristiche: alogenazione*, cenno alla combustione.

Settembre, ottobre
(complessive ore 5)

Gli alcheni.
Struttura, nomenclatura, isomeria cis-trans, reazioni caratteristiche: addizione elettrofila di 
alogenuri*, acidi alogenidrici, acqua*, idrogeno*. Regola di Markovnikov.

Ottobre, novembre
(complessive ore 7)

Gli alchini.
Struttura, acidità, reazioni caratteristiche: addizione di idrogeno, di alogeni, di acidi 
alogenidrici, di acqua; tautomeria cheto-enolica.

Novembre
(complessive ore 4)

Gli idrocarburi aromatici.
Benzene. Struttura di Kekulé. Teoria della risonanza e interpretazione attuale. 
Nomenclatura dei derivati del benzene. Sostituzione elettrofila aromatica*: nitrazione*, 
solfonazione*, alogenazione*, alchilazione*. Sostituenti attivanti e disattivanti, 
orientamento della sostituzione. Fenoli.
Idrocarburi policiclici (cenni). Idrocarburi aromatici e cancro (cenni).

Novembre, dicembre
(complessive ore 12)

Isomeria e stereoisomeria.
Che cosa significa chirale. Le molecole asimmetriche. L’attività ottica. 

Gennaio
(complessive ore 2)

Gli alogeno derivati.
Struttura, nomenclatura, preparazione: alogenazione degli alcheni*, sostituzione del gruppo
OH negli alcoli. Reattività: sostituzione nucleofila, meccanismo SN1* e SN2*. 
Eliminazione*. Meccanismo E1* ed E2*. Competizione tra sostituzione ed eliminazione. 
Cenni ai composti polialogenati: CFC e distruzione dell’ozono atmosferico.

Gennaio
(complessive ore 5)

Gli alcoli.
Struttura, nomenclatura, proprietà fisiche, proprietà chimiche: comportamento acido-base. 
Reazioni caratteristiche: ossidazione, disidratazione*, reazione con HCl*, esterificazione*. 
Metodi di preparazione: addizione di acqua agli alcheni*, sostituzione nucleofila negli 
alogenuri; cenno alla fermentazione.

Gennaio
(complessive ore 4)

Gli eteri.
Struttura, nomenclatura, proprietà fisiche. Preparazione: condensazione degli alcoli*. 
Reazioni caratteristiche: scissione*.

Gennaio
(complessive ore 1)

Le aldeidi e i chetoni.
Struttura, nomenclatura, acidità del carbonio a. Condensazione aldolica*. Reattività del 
gruppo carbonilico: ossidazione, riduzione, addizione nucleofila; addizione di ammine 
primarie*, di alcoli*, formazione di semiacetali* e acetali*, addizione di cianuro*.

Gennaio, febbraio
(complessive ore 8)

Gli acidi carbossilici.
Struttura, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. Reazioni caratteristiche: formazione 
di sali, decarbossilazione, sostituzione nucleofila acilica*.

Marzo
(complessive ore 1)

I derivati funzionali degli acidi carbossilici.
Cloruri acilici. Esteri; esterificazione*. Idrolisi acida* e basica* degli esteri; cenno ai 
saponi. Ammidi. Anidridi. Acidi bicarbossilici.

Marzo
(complessive ore 5
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Le ammine.
Struttura, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, metodi di preparazione; formazione 
di ammidi.

Marzo
(complessive ore 1)

Percorso di scienze dei materiali.
Le reazioni contrassegnate con l’asterisco * devono intendersi comprensive del meccanismo
La chimica dei polimeri.
Le  caratteristiche  chimiche  fondamentali  dei  polimeri.  Poliaddizione  radicalica*,
polietilene, polistirene. Poliaddizione anionica. Poliaddizione cationica, poliisobutilene. La
stereochimica dei prodotti di poliaddizione. Policondensazione: formazione di poliesteri* e
poliammidi*,  nylon  6,6.  cenno  ai  policarbonati  e  alle  resine  fenoliche.  L’utilità  della
chimica dei polimeri nella vita quotidiana. L’uso dei polimeri sintetici ha un grande impatto
ambientale.

Marzo
(complessive ore 8)

Percorso di biologia
La reazione contrassegnata con l’asterisco * deve intendersi comprensiva del meccanismo
La genetica dei virus.
Virus: caratteristiche generali. Ciclo litico e lisogenico nel fago l. cenno ai virus eucariotici
a DNA ed RNA. 

Marzo
(complessive ore 3)

I geni che si spostano.
I plasmidi. La trasduzione. I trasposoni.

Marzo
(complessive ore 2)

Le tecnologie del DNA ricombinante.
Il DNA ricombinante e l’ingegneria genetica. Gli enzimi di restrizione. L’elettroforesi su
gel. Le DNA ligasi. I vettori plasmidici.  Il clonaggio. La PCR. I virus come vettori. Le
librerie genomiche e le librerie di cDNA. Per isolare un singolo cDNA si usa una sonda.

Marzo, aprile
(complessive ore 9)

Analizzare il DNA.
Sequenziare il DNA col metodo Sanger. L’analisi del DNA: il Southern Blotting. I moderni
sequenziatori.

Maggio (complessive 
ore 2)

Studiare il genoma in azione.
Genomica e trascrittomica. Microarray a DNA.

Maggio (complessive 
ore 1)

Dalle biotecnologie tradizionali alle biotecnologie moderne.
Le biotecnologie nascono nell’età preistorica. Il passaggio dalle biotecnologie tradizionali
alle biotecnologie moderne. La produzione di piante transgeniche a partire da un batterio.
Le  biotecnologie  cellulari  per  l’ambiente:  biorisanamento,  biofiltri  e  biosensori,
compostaggio.  La  produzione  di  biocarburanti  da  piante  GM:  bioetanolo  e  biodiesel
(transesterificazione*).
Le biotecnologie in campo biomedico: la produzione di farmaci biotecnologici, gli anticorpi
monoclonali  si  producono  tramite  ibridoma,  la  terapia  genica  corregge  le  malattie
genetiche, le cellule staminali sono impiegate nella terapia genica.
La  clonazione  e  gli  animali  transgenici:  la  clonazione  genera  individui  geneticamente
identici,  gli  animali  transgenici  hanno  geni  mutanti,  i  topi  knockout  hanno  un  gene
silenziato.
Cenni ai problemi etici associati alla produzione di OGM (tema trasversale).

Aprile, maggio
(complessive ore 2)

Percorso di scienze della Terra
La tettonica delle placche: un modello globale.
Alla ricerca di  un “modello”. La struttura interna della Terra; crosta,  mantello,  nucleo.
Discontinuità di Mohorovičić, Gutenberg, Lehmann.
Un segno  dell’energia  interna  della  Terra:  il  flusso  di  calore. Il  flusso  di  calore.  La
temperatura interna della Terra.
Il campo magnetico terrestre. La geodinamo. Il paleomagnetismo.
La struttura della crosta. Crosta continentale e crosta oceanica. L’isostasia.

Settembre, ottobre, 
novembre, dicembre
(complessive ore 18)
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L’espansione dei fondi oceanici. La deriva dei continenti. La “Terra mobile” di Wegener.
Le dorsali oceaniche. Le fosse abissali. Espansione e subduzione.
Le anomalie magnetiche sui fondi oceanici. 
La tettonica delle placche. Le placche litosferiche. L’orogenesi. Il ciclo di Wilson.
Verifica  del  modello. Vulcani:  ai  margini  delle  placche  o  all’interno  delle  placche.
Terremoti: ai margini delle placche o all’interno dei continenti.
Moti convettivi e punti caldi.

Interazioni tra geosfere e cambiamenti climatici.
L’atmosfera. Strati  dell’atmosfera.  Composizione  e  bilancio  termico  dell’atmosfera.  La
temperatura dell’aria. L’umidità dell’aria. La pressione atmosferica. I venti. La circolazione
generale dell’aria. Le nuvole e le precipitazioni. Le perturbazioni atmosferiche.
Cambiamenti  della  temperatura  atmosferica.  I  gas  serra.  I  dati  sull’andamento  della
temperatura media. Cause naturali della variazione di temperatura dell’atmosfera. Gli effetti
dell’attività  solare.  Gli  effetti  dell’attività  vulcanica.  Moti  millenari  della  Terra  e
cambiamenti climatici.
Attività  umane,  tempo  atmosferico  e  clima.  Gli  esseri  umani  modificano  il  tempo
atmosferico e il clima. La tendenza attuale della temperatura atmosferica. La riduzione dei
ghiacci. La tropicalizzazione del clima. Conseguenze del riscaldamento atmosferico sulla
fauna e sulla vegetazione. L’impegno internazionale per la riduzione dei gas serra.

Dicembre, gennaio, 
febbraio
(complessive ore 12)

Argomenti che saranno trattati prima della fine delle lezioni

Percorso di biologia
Dalle biotecnologie tradizionali alle biotecnologie moderne.
Le biotecnologie in campo biomedico: la produzione di farmaci biotecnologici, gli anticorpi monoclonali si producono
tramite ibridoma, la terapia genica corregge le malattie genetiche, le cellule staminali sono impiegate nella terapia
genica.
La clonazione e gli animali transgenici: la clonazione genera individui geneticamente identici, gli animali transgenici
hanno geni mutanti, i topi knockout hanno un gene silenziato.

Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 146.

Firma degli studenti rappresentanti di classe

_________________________ ____________________________
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3. METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezione frontale e partecipata. Interventi di esperti esterni. Esercitazioni di laboratorio, eseguite direttamente 
dagli studenti.

4. STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI 
Libri di testo:
- SADAVA D., HILLIS D.M., HELLER H.C., BEREMBAUM M.R., RANALDI F. – S Il carbonio, gli enzimi, il DNA. Chimica organica

e dei materiali, biochimica e biotecnologie. Zanichelli, Bologna.
- LUPIA PALMIERI E., PAROTTO M. – Il globo terrestre e la sua evoluzione – Edizione blu – Fondamenti. Zanichelli,

Bologna

Materiali integrativi:
- Quadrimol. Software per lo studio delle molecole in realtà virtuale. A cura del docente.

Esercitazioni di laboratorio:
- Nessuna (tutte le attività pratiche sono sospese per decisione del Collegio Docenti)

5. STRUMENTI DI VERIFICA 
Interrogazione orale, test con domande a risposta multipla o a risposta breve, verifica scritta con compiti di 
realtà.

6. ATTIVITA’ DI RECUPERO
Non necessarie.

Firma del docente

_________________________________

Vicenza 15 maggio 2021
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