I.S.I.S “Le Filandiere” di SAN VITO AL TAGLIAMENTO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Piano di lavoro per la classe V A (liceo scientifico)
Materia: Scienze Naturali
Insegnante: Donatella D'Angela
Testi in adozione: “Chimica più Dalla struttura atomica alla chimica organica”, Posca Vito,
Fiorani T., ed. Zanichelli; “Il carbonio, gli enzimi, il DNA, biochimica e biotecnologie” ,Sadava
Davis, Hillis M. David, ed. Zanichelli; “Scienze della Terra, vol. C+D”, Bosellini Alfonso, ed.
Bovolenta.
A partire dall'anno scolastico 2013/14 la programmazione dei Dipartimenti per il secondo biennio e
il quinto anno tiene conto della riforma dei licei, dell’approccio per competenze in coerenza con le
indicazioni fornite dall’Ufficio Scolastico Regionale in materia (D.I. 7 ottobre 2010 n. 211 e D.P.R.
15 marzo 2010 n. 89).
Contenuti di chimica, biologia e scienze della terra
Nel primo quadrimestre si inizierà la trattazione della chimica organica, gli idrocarburi e si
proseguirà con lo studio dei gruppi funzionali e dei polimeri. Il secondo quadrimestre sarà dedicato
alla trattazione della biochimica e della genetica molecolare e, dopo un ripasso su argomenti
propedeutici, quali il fenomeno vulcanico e sismico e la struttura interna della Terra, si proseguirà
con la trattazione della teoria globale della tettonica a zolle e lo studio dell'atmosfera e dei
cambiamenti climatici. Le diverse tematiche, per quanto possibile, verranno presentate anche
attraverso l'attività sperimentale.

Contenuti e tempi di svolgimento.
I° Quadrimestre (SettembreOttobre Novembre Dicembre):“Chimica più Dalla struttura atomica
alla chimica organica”, Posca Vito, Fiorani T., ed. Zanichelli ; “Il carbonio, gli enzimi, il DNA,
biochimica e biotecnologie”,Sadava Davis, Hillis M. David, ed. Zanichelli; materiale fornito
dall'insegnante.






La chimica organica. Il carbonio e le sue ibridizzazioni, le caratteristiche delle catene
carboniose, le diverse isomerie, le formule di struttura delle molecole organiche, la
polarizzazione degli elettroni, l'effetto induttivo, elettrofili e nucleofili, radicali liberi.
Attività di laboratorio: riconoscimento di sostanze organiche e inorganiche
Gli idrocarburi. Classificazione degli idrocarburi, alcani (nomenclatura, proprietà fisiche e
chimiche, reattività, la combustione e l'effetto serra,), cicloalcani, alcheni (cenni di
nomenclatura, proprietà fisiche, reattività, isomeria geometrica), alchini (cenni di
nomenclatura e reattività), idrocarburi aromatici, il benzene, cenni di nomenclatura, le
reazioni del benzene. Approfondimento sul petrolio, risorse energetiche non rinnovabili e
rinnovabili. Attività di laboratorio: costruzione dei modellini delle molecole. Attività CLIL.
I gruppi funzionali. Specificità dei comportamenti dei gruppi funzionali, alcoli (cenni
nomenclatura, proprietà fisiche, reattività), cenni sui fenoli e sugli eteri, composti
carbonilici: aldeidi e chetoni (cenni nomenclatura, proprietà fisiche, reattività), ammine e
acidi carbossilici (cenni nomenclatura, proprietà fisiche, reattività). Approfondimento sugli
inquinanti (CFC e ozono). Attività di laboratorio: riconoscimento dell'alcool etilico con il





permanganato, sintesi dell'acetato di etile, preparazione di iodoformio e acido acetico.
I polimeri. Macromolecole e polimeri, i polimeri di addizione, i polimeri di condensazione,
le proprietà dei polimeri. Attività CLIL: "Particular applications of organic chemistry:
synthetic polymers and bioprosthetic materials and human body". Attività di laboratorio:
sintesi di una bioplastica dall'amido di patata, la pallina elastomerica.
Progetto:”Botanica e chimica delle piante officinali”: analisi di alcune molecole chimiche
presenti nelle piante officinali, estrazione mediante distillazione.

II° Quadrimestre (GennaioFebbraioMarzoAprileMaggio):“Il carbonio, gli enzimi, il DNA,
biochimica e biotecnologie”,Sadava Davis, Hillis M. David, ed. Zanichelli; “Scienze della
Terra, vol. C+D”, Bosellini Alfonso, ed. Bovolenta; materiale fornito dall'insegnante.

















Le biomolecole: carboidrati e lipidi. I carboidrati, funzioni e classificazioni strutturali
(monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi), i lipidi, funzioni e classificazione strutturale,
(trigliceridi, fosfogliceridi, colesterolo), cenni sulle vitamine. Attività di laboratorio:
preparazione del sapone e saggio di Fehling per gli zuccheri riducenti.
Le biomolecole: proteine e acidi nucleici. Funzione delle proteine, gli amminoacidi, il
legame peptidico, organizzazione strutturale delle proteine, il ruolo delle proteine negli
organismi, gli enzimi, funzione degli acidi nucleici, i nucleotidi, organizzazione strutturale
del DNA e dell' RNA.
La bioenergetica. Gli scambi energetici negli esseri viventi, gli enzimi nel metabolismo
cellulare, il ruolo dell' ATP.
Il metabolismo del glucosio. Le trasformazioni chimiche all'interno di una cellula, le vie
metaboliche, NAD e FAD, la glicolisi: le tappe in sintesi, la fermentazione lattica e alcolica,
la via del pentoso fosfato, la respirazione cellulare: ciclo di Krebs e fosforilazione
ossidativa.
La fotosintesi clorofilliana. Il processo fotosintetico: la fase dipendente e indipendente
dalla luce. Confronto con la respirazione cellulare.
La genetica dei virus e dei batteri. La genetica dei virus e dei batteri. Il trasferimento
genico nei batteri.
Il DNA ricombinante. Una visione d'insieme sulle biotecnologie, biotecnologie classiche e
nuove biotecnologie, la tecnologia delle colture cellulari, cellule staminali, la tecnologia del
DNA ricombinante: tagliare il DNA, separare miscele di frammenti di DNA, incollare il
DNA, individuare specifiche sequenze di basi, copiare il DNA, (batteri per l'ingegneria
genetica, enzimi e siti di restrizione, estremità adesive), amplificare il DNA: la PCR, come
avviene la PCR, il clonaggio e la clonazione.
Le applicazioni delle biotecnologie. Green Biotech, red biotech and white biotech. Le
nuove frontiere delle biotecnologie. Attività CLIL.
Geologia. Ripasso su vulcani , terremoti e interno della Terra.
La tettonica delle placche e i fondali oceanici. Isostasia. Isostasia. La deriva dei
continenti, la tettonica delle placche, il paleomagnetismo, i margini di placca, la verifica del
modello della tettonica a placche, che cosa determina il movimento delle placche. Le
strutture dei fondali oceanici, le dorsali. Il contesto geotettonico del Mar Mediterraneo.
Attività di laboratorio: filmati didattici.
L'atmosfera: composizione, struttura e temperatura. Atmosfera, tempo e clima,
estensione e struttura dell'atmosfera, le radiazioni solari e il bilancio termico della Terra, la
temperatura dell'aria nella troposfera. Attività di laboratorio: filmati didattici. Attività
CLIL.




La pressione atmosferica e i venti. Che cos'è la pressione atmosferica?, i venti, la
circolazione atmosferica generale. Attività CLIL.
L'umidità atmosferica e le precipitazioni. I processi che portano alla formazione delle
nubi, la rugiada, le nubi e la nebbia, come si formano le precipitazioni. Attività CLIL.

Progetti specifici inseriti nel PTOF per la classe 5°A:
 PROGETTO “GIOCHI DELLA CHIMICA” e “OLIMPIADI DELLE SCIENZE
NATURALI”
 CORSO “ECONOMIC@MENTE – METTI IN CONTO IL TUO FUTURO”
 CORSO STORIA DELLA MEDICINA CON VISITA MOSTRA “REAL BODIES” A
VENEZIA
 VISITA SINCROTRONE E ICGEB TRIESTE
 BOTANICA E CHIMICA DELLE PIANTE OFFICINALI
 PROGETTO CLIL:
Classe

Contenuti
"Particular applications of
organic chemistry:
synthetic polymers and
bioprosthetic materials and
human body"

5^A

What is genetic
modification?;
Applications of GMOs;
Restriction enzymes and
ligation; Cloning by
somatic cell nuclear
transfer (Dolly, the sheep).

Periodo di svolgimento

I° Quadrimestre

II° Quadrimestre

Numero ore

Modalità di
valutazione

10

Reading and
speaking
activities

10

Reading and
speaking
activities

Metodologia e strumenti didattici
Considerando la natura sperimentale della disciplina insegnata, ove possibile ed opportuno, si
utilizzerà l'approccio induttivo favorendo anche l'organizzazione dei contenuti appresi in quadri
unitari ed organici. A questo scopo accanto alla lezione tradizionale, svolta in forma di dialogo, si
farà uso dei laboratori e dei vari sussidi didattici disponibili. Si integreranno le informazioni del
testo in adozione con letture di articoli tratti da riviste scientifiche specializzate e con la visione di
film.
Le metodologie didattiche che si adotteranno prevedono:
 Lezioni frontali;
 Esercitazioni pratiche di laboratorio;
 Attività di elaborazione dati in aula informatica;
 Discussioni guidate su argomenti specifici;
 Proiezioni video e film;
 Consultazioni CDrom;
 Lavori di gruppo.
A ragione del carattere sperimentale si farà uso di mezzi diversi a supporto del testo adottato e delle
attività teorico/pratiche, quali:

Testi scientifici vari;
 Mezzi audiovisivi e multimediali;
 Materiale di laboratorio;
 Appunti integrativi;
 Riviste specialistiche.
L'impiego delle diverse metodologie e mezzi verrà commisurato alle tematiche di volta in volta
affrontate, tenendo conto degli obiettivi prioritari e del grado di interesse dimostrato dalla classe.
Spunti di riflessione verranno sovente proposti attraverso il confronto con il vissuto quotidiano e le
informazioni fornite dai media.
Modalità di verifica e criteri di valutazione
Si utilizzeranno prove scritte strutturate a test/esercizi di applicazione. Le verifiche orali individuali
saranno utilizzate al termine del quadrimestre e verteranno su tutto il programma svolto fino a quel
momento allo scopo di valutare la conoscenza dei contenuti ed il grado di sviluppo della capacità di
esposizione, di analisi, sintesi, oltre a fornire all'insegnante l'occasione per correggere eventuali
impostazioni metodologiche errate. Si espliciteranno prima delle prove gli obiettivi che si vogliono
verificare, il significato del ricorso alle diverse tecniche ed i criteri di valutazione.
Rappresenteranno strumenti di verifica anche le relazioni sulle singole attività sperimentali e ogni
altro lavoro di approfondimento effettuato.
Per quel che concerne la valutazione, essa terrà conto non solo dei risultati delle prove scritte ed
orali, ma anche dell'impegno, della progressione nell'apprendimento e della partecipazione attiva
dell'allievo.
Si considereranno quindi momenti di valutazione:
 Atteggiamenti e comportamenti durante le attività scolastiche;
 Impegno domestico;
 Puntualità nelle consegne.
Nelle prove scritte di tipo oggettivo si stabiliranno delle corrispondenze tra il punteggio realizzato e
la valutazione in termini numerici (secondo quanto deciso dal Collegio Docenti e presente nel
PTOF). Nelle verifiche a domande aperte si darà un punteggio diverso alle varie risposte in base
alla complessità dei quesiti, oppure si fisserà un punteggio base per ogni risposta corretta anche se
data in forma essenziale, e si aggiungeranno dei punti per valutare la capacità di rispondere in modo
ampio ed organico. Anche nelle verifiche orali si procederà in modo simile, ma con maggior
attenzione all'aspetto qualitativo rispetto a quello quantitativo. Si porranno anche domande
complesse o difficili rispetto allo stadio di apprendimento generale della classe per abituare gli
alunni ad effettuare collegamenti, per esercitarsi nel "problem solving" e nella valutazione critica.
L’Insegnante
Prof.ssa Donatella D'Angela


San Vito al Tagliamento, 25/10/2019

