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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. Il dialogo educativo è stato sempre corretto. 

Gli studenti sono in grado di analizzare le conseguenze sulla salute di inquinanti ambientali e ipotizzare 
misure di prevenzione, di individuare correlazioni fra le parti di sistemi complessi come i modelli che descrivono la 
dinamica della litosfera e dell’atmosfera, di riflettere su tematiche ambientali, di dedurre le proprietà fisiche e 
chimiche dei composti dalla formula chimica, di descrivere tecniche utilizzate in biologia molecolare e nelle 
biotecnologie, di discutere su applicazioni in diversi ambiti di composti organici, organismi naturali e 
geneticamente modificati. 
 
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; si segnala un gruppo studenti con profitto ottimo. 

 
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 
mediamente buono, ottimo per alcuni studenti. 

 
 
1.3. Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 
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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 buono. 

 
 
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 (caratteristiche e principali tipologie). 

Attività vulcanica: origine e comportamento dei magmi; tipi di eruzioni, edifici e prodotti. 

Distribuzione dei vulcani. Manifestazioni post-vulcaniche. Risorse derivanti dalla attività 

vulcanica pregressa. 

Settembre 

 

Tappe del processo sedimentario; caratteristiche e principali tipi di rocce clastiche, 

organogene e di origine chimica. Origine dei giacimenti di carbone e di petrolio. 

Fossili: importanza e processi di formazione. 

Datazione relativa ed assoluta. 

Processo metamorfico; principali tipi di rocce metamorfiche. 

Ottobre  

Stratigrafia e tettonica; tipi di pieghe e faglie; discordanze stratigrafiche. 

Attività sismica: distribuzione dei terremoti, teoria del rimbalzo elastico, tipologie di onde 

sismiche; intensità e magnitudo; effetti dei terremoti. 

Uso delle onde sismiche per indagare l’interno della Terra; discontinuità, isostasia, 

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

Campo geomagnetico; paleomagnetismo. 

Novembre  

Teoria di Wegener; prove a sostegno e limiti della teoria. 

Descrizione dei fondali oceanici; teoria di Hess e prove a sostegno. 

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

Wilson. Orogenesi; confronto fra diverse modalità. Punti caldi, pennacchi e motore dei 

movimenti tettonici. 

Dicembre  

Caratteristiche dell’atmosfera e bilancio termico; effetto serra. Circolazione nella bassa e 

nell’alta troposfera; correnti a getto. Perturbazioni cicloniche tropicali ed extratropicali.  

Gennaio  

Chimica organica  

Ibridazione del carbonio; rottura omo ed eterolitica del legame C-C e specie reattive che ne 

derivano. Reagenti elettrofili e nucleofili. 

Tipologie di isomeria. 

Idrocarburi alifatici; alcani e cicloalcani: proprietà fisiche e chimiche; nomenclatura; reazioni 

di combustione e sostituzione radicalica.  

Febbraio  

Alcheni e alchini; proprietà e nomenclatura; reazione di addizione elettrofila; regola di 

Markovnikov. Dieni coniugati e risonanza. 

Composti aromatici: proprietà, nomenclatura, reazione di sostituzione elettrofila aromatica. 

Alogenuri alchilici: proprietà, nomenclatura, reazione di sostituzione nucleofila. 

Alcooli: proprietà, nomenclatura, reazioni di ossidazione e SN. 

Enantiomeri: definizione e proprietà. Convenzione di Fisher. 

Marzo  
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Composti carbonilici: proprietà e nomenclatura.  

Acidi e derivati acilici: proprietà, nomenclatura, esterificazione di Fisher; saponificazione; 

transesterificazione. 

Aprile   

Biologia  

Fermentazione lattica; ciclo di Cori. Fermentazione alcolica. Marzo 

Controllo della concentrazione delle proteine cellulari a livello pre e post trascrizionale; 

confronto fra procarioti ed eucarioti. Epigenetica. 

Cicli virali. Scambi genetici fra batteri. 

DNA ricombinante: esperimento di Cohen e Boyer. 

Aprile  

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

sequenziamento; sonde. 

Il Progetto genoma Umano e l’”altro genoma”.  

Test genetici in ambito medico e forense. 

Biotecnologie: confronto fra tradizionali ed avanzate. 

Inserimento di DNA ricombinante nelle piante con Agrobacterium tumefaciens o 

bombardamento biolistico; espressione stabile e transiente.  

O.G.M. di prima, seconda e terza generazione. Esempi di applicazioni di biotecnologie 
avanzate in medicina e per l’ambiente. 

Maggio  

Educazione civica 
 

Discussione sui contenuti emersi dalle conferenze di “Pillole di ottimismo” del prof. Guido 

Silvestri e “Diagnosi e terapia Covid” del Prof. Giovanni Maga 

Rischio vulcanico e sismico; previsione e prevenzione dei danni associati. 

Ottobre 

/novembre 

Correlazione fra la concentrazione dei gas serra ed il riscaldamento globale; cause naturali 

ed antropiche delle fluttuazioni di CO2. Conseguenze dell’aumento delle temperature a 

livello planetario. Variabili che rendono difficili le previsioni sulle variazioni climatiche. Lotta 

al cambiamento climatico: impegno internazionale per la riduzione dei gas serra. 

Inquinamento atmosferico: fonti degli inquinanti principali ed effetti sulla salute umana e 

sugli ecosistemi; CFC e riduzione dell’ozono.  

Gennaio/ 

febbraio 

Il dono: sangue, midollo osseo, organi (incontro con donatori delle associazioni di volontari). 

Biocombustibili come alternativa meno inquinante ai derivati del petrolio. 

Aprile  

Applicazioni delle biotecnologie per la salute e l’ambiente; vantaggi e problemi etici 

associati. 

Maggio  

 

 
Argomenti che saranno trattati prima della fine delle lezioni 
 
Cellule staminali, terapia genica, editing genomico con CRISPR-Cas9 
 
 
 
Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 145 (di cui 89 in DaD) 
 
Firma degli studenti rappresentanti di classe 
 
_________________________    ____________________________ 
 
 
 
3. METODOLOGIE DIDATTICHE 



 4 

 

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. 

Con modalità CLIL sono state svolte le attività relative ai cambiamenti climatici (cause e conseguenze), mediante 
l’uso di materiale in lingua inglese tratto da siti NASA (fornito nel corso di aggiornamento sul Clima dell’università 
di Verona che ho seguito in novembre). 

 
4. STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI  

 

I testi utilizzati sono:  
per chimica e biotecnologie: Sadava, Hillis, Craig Heller, Berenbaum,Posca – Il carbonio, gli enzimi, il DNA Ed.: 
Zanichelli 
per Scienze della Terra: Lupia Palmieri, Parotto – Il globo terrestre e la sua evoluzione - Fondamenti – Ed.: 
Zanichelli 
Il materiale multimediale utilizzato è stato tratto dal sito 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 
 

 

 

 


