I.S.I.S “Le Filandiere” SAN VITO AL TAGLIAMENTO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Piano di lavoro della classe 5^E liceo scientifico-scienze applicate
Materia: scienze naturali
Insegnante: Paola Zancai
Testi in adozione:
Chimica:“Chimica più: dalla struttura atomica alla chimica organica”; V. Posca, T. Fiorani. Ed. Zanichelli
Scienze della Terra:“Le scienze della terra: Atmosfera, fenomeni meteorologici, geomorfologia climatica.
Tettonica delle placche”, vol. C, D; Alfonso Bosellini. Ed. Zanichelli
Biologia: “Il nuovo invito alla biologia blu: polimeri, biochimica, biotecnologie e sostenibilità”; Curtis, Sue
Barnes, Schnek, Massarini, Posca. Ed Zanichelli.

Tempi di attuazione e articolazione del programma
Il piano di lavoro verrà suddiviso in base ai quadrimestri nel seguente modo: nel primo periodo verranno
affrontati gli argomenti di chimica organica a partire dagli idrocarburi fino allo studio dei polimeri e dei
materiali utilizzando un approccio il più possibile sperimentale con attività pratiche di laboratorio.
Nell’ambito dei polimeri verrà proposto un approfondimento teorico e pratico sulle materie plastiche e nuovi
polimeri biodegradabili e sui biomateriali utilizzati in medicina. Si passerà poi allo studio delle biomolecole
per arrivare alla bioenergetica e al metabolismo degli esseri viventi. Nel secondo quadrimestre verrà trattata
la genetica virale e batterica, la tecnologia del DNA ricombinante e le biotecnologie con particolare
attenzione alle applicazioni biotecnologiche e alla sostenibilità ambientale.
Nell’ultimo periodo dell’anno si affronteranno argomenti di scienze della terra relativi all’atmosfera e al
clima con particolare attenzione ai fenomeni di inquinamento e la dinamica endogena del pianeta terra con la
teoria della tettonica delle placche.
Contenuti principali
Primo Quadrimestre
CHIMICA ORGANICA: le caratteristiche dell’atomo di carbonio, stati di ibridazione e legami chimici.
Formule dei composti organici e isomerie di struttura, geometriche e conformazionali. Stereoisomeria.
Gruppi funzionali e reattività: effetto induttivo e risonanza, agenti nucleofili ed elettrofili. Gli idrocarburi:
struttura, nomenclatura e reattività di alcani, cicloalcani, alcheni, alchini, aromatici e composti ciclici. Il
petrolio come fonte principale di idrocarburi, distillazione frazionata e processi di modificazione delle
frazioni idrocarburiche. Derivati degli idrocarburi: alcoli, eteri, fenoli, alogenuri alchilici, aldeidi e chetoni,
acidi carbossilici, esteri, ammine e ammidi (per ogni categoria di composti verrà trattata la nomenclatura,
proprietà fisiche e la reattività). Polimeri: caratteristiche dei polimeri naturali e sintetici. Reazione di
polimerizzazione per addizione e per condensazione. Proprietà dei polimeri. Biopolimeri e nuovi materiali.
Secondo quadrimestre
BIOCHIMICA: classificazione, struttura e funzioni di carboidrati, lipidi, proteine e acidi nucleici. La
bioenergetica: metabolismo cellulare e funzione di enzimi, cofattori e coenzimi. Regolazione dell’attività
enzimatica: gli inibitori. Ruolo dell’ATP. La fotosintesi clorofilliana. Il metabolismo del glucosio. Glicolisi,
ciclo di Krebs e catena respiratoria. Fermentazione e cenni al metabolismo batterico. Regolazione del
metabolismo glucidico. Cenni al metabolismo dei lipidi e delle proteine, regolazione del metabolismo.
GENETICA E BIOTECNOLOGIE: genetica virale, cicli di riproduzione dei virus, regolazione genica nei
batteri, meccanismi di trasferimento genico nei batteri e trasformazione, i plasmidi. Regolazione genica negli

eucarioti. La tecnologia del DNA ricombinante: enzimi di restrizione, elettroforesi del DNA, clonaggio e
vettori per clonaggio, librerie geniche, PCR, DNA fingerprinting, sequenziamento del DNA, applicazioni
delle biotecnologie in campo agroalimentare, medico-farmaceutico e ambientale. Le risorse naturali e la
sostenibilità.
SCIENZE DELLA TERRA: Atmosfera, struttura e composizione, bilancio termico ed effetto serra. La
temperatura dell’aria, tempo e clima. La pressione atmosferica e i venti, circolazione generale dell’aria.
L’umidità atmosferica e le precipitazioni. L’inquinamento atmosferico.
L’interno della terra: richiami sulla struttura interna della terra, il magnetismo terrestre. Teoria della tettonica
delle placche: moti convettivi e placche litosferiche. Espansione dei fondali oceanici e margini continentali.
LABORATORIO:
-costruzione di modellini molecolari, riconoscimento di sostanze organiche, saggi di riconoscimento dei
principali gruppi funzionali, sintesi di esteri, iodoformio, acido acetico, aspirina. Sintesi di polimeri
biodegradabili da materiali di scarto. Idrolisi degli esteri: reazione di saponificazione, Saggi di
riconoscimento degli zuccheri riducenti, riconoscimento di proteine, reazione di fermentazione e produzione
di alcol etilico. Cinetica degli enzimi: attività dell’amilasi nella digestione dell’amido. Elettroforesi del DNA
su gel di agarosio. Distillazione in corrente di vapore con estrazione di molecole organiche dalle piante
officinali. Visione di filmati didattici.
Progetti specifici di scienze inseriti nel PTOF per la classe 5^E
Partecipazione ai “giochi della chimica” e “olimpiadi delle scienze naturali”,
Serie di conferenze di Medicina con la possibilità, a fine corso, di esercitarsi nella risoluzione dei test di
ammissione alla facoltà universitaria. (su base volontaria, a numero chiuso)
Per i partecipanti al corso di Medicina è prevista la visita alla mostra “Real bodies” a Venezia.
Visita al Sincrotrone e ICGEB di TRIESTE.
Botanica e chimica delle piante officinali: estrazione e studio delle molecole contenute nelle piante officinali
coltivate nell’orto della scuola.
Metodologia e strumenti didattici
Considerando la natura sperimentale della disciplina insegnata si cercherà di dare particolare risalto
all’attività sperimentale di laboratorio, alla rielaborazione dei dati e delle osservazioni raccolte e alla stesura
della relazione.
Le metodologie didattiche che saranno utilizzate prevedono:
ꞏ Lezioni frontali e dialogate;
ꞏ Esercitazioni pratiche di laboratorio;
ꞏ Discussioni guidate su argomenti specifici;
ꞏ Proiezioni video e filmati;
ꞏ Lavori di gruppo.
Verranno inoltre utilizzati a supporto del testo adottato e nelle attività pratiche:
ꞏ Mezzi audiovisivi e multimediali;
ꞏ Materiale di laboratorio;
ꞏ Appunti integrativi;
ꞏ Testi scientifici vari;
∙ Schede di laboratorio.

Modalità di verifica e criteri di valutazione
Per quel che concerne la valutazione si 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 sia in classe che
nelle attività pratiche di laboratorio.
Si considereranno quindi momenti di valutazione:
ꞏ Atteggiamenti e comportamenti durante le attività scolastiche;
ꞏ Impegno domestico;
ꞏ 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). Le
verifiche saranno strutturate con domande miste sia a risposta multipla che aperta, con problemi da risolvere
e/o grafici da commentare e il punteggio assegnato sarà commisurato alla difficoltà della domanda. Le
domande aperte consentono di valutare sugli stessi argomenti il grado di conoscenza, di capacità espositiva,
di collegamento, di analisi e sintesi degli alunni. Il ricorso a queste prove sarà particolarmente utile alla fine
di una serie di unità didattiche tra loro collegate. Il tipo di verifica formativa più frequente ed utile a tarare le
modalità ed i tempi dell'attività didattica sarà la verifica orale dal posto o alla lavagna. Le verifiche orali
individuali verranno utilizzate con scadenze variabili a seconda del tipo di scansione dell'attività didattica e
delle eventuali necessità di recupero da parte degli studenti.
Si espliciteranno, prima delle prove, gli obiettivi che si vorranno verificare, il significato del ricorso alle
diverse tecniche ed i criteri di valutazione. Anche nelle verifiche orali si procederà in modo simile, ma con
maggior attenzione all'aspetto qualitativo rispetto a quello quantitativo.

A partire dall'anno scolastico 2013/14 la programmazione dei Dipartimenti per il secondo biennio
tiene conto della riforma dei licei e 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).
Competenze specifiche di scienze per il secondo biennio
Per quanto riguarda le competenze di cittadinanza, anche per il secondo biennio si confermano le
competenze di cittadinanza stabilite per il primo biennio.
Il Dipartimento di scienze nell'indicare le competenze specifiche della disciplina per il secondo biennio ha
posto l'attenzione su due concetti, così come definiti nel progetto OCSE/PISA,:
1. il concetto di competenza scientifica, cioè la capacità di utilizzare conoscenze scientifiche, di identificare
domande che hanno un senso scientifico e di trarre conclusioni basate sui fatti, per comprendere il mondo
della natura e i cambiamenti a esso apportati dall'attività umana e per aiutare a prendere decisioni al riguardo;
2. il concetto di competenza di lettura, cioè la comprensione e l'utilizzazione di testi scientifici scritti e la
riflessione sui loro contenuti al fine di raggiungere i propri obiettivi, di sviluppare le proprie conoscenze e
potenzialità e di svolgere un ruolo attivo nella società.
La costruzione di tali competenze è iniziata già nel primo biennio partendo da contesti semplici ma
significativi e prosegue nel secondo biennio e nell'ultimo anno attraverso lo sviluppo della capacità di
trasferire ed utilizzare le conoscenze acquisite in situazioni sempre più complesse.
Per tale motivo si ritiene che le competenze già indicate per il primo biennio rimangano competenze
irrinunciabili anche per il secondo biennio; ciò che cambia sono le attività, gli strumenti e le situazioni
sperimentali che diventano sia sul piano teorico che laboratoriale via via più complesse e articolate.
Le cinque competenze di riferimento sono:
• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere le
sue varie forme, i concetti di sistema e complessità.
• Individuare le strategie appropriate per la risoluzione dei problemi.
• Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire
dall'esperienza.
• Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui
vengono applicate.

• Saper leggere e comprendere testi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato
proprie di ciascuno di essi e saper curare l'esposizione orale e scritta adeguandole ai diversi contesti.
Per ciascuna di queste competenze si definiscono le abilità e le conoscenze fondamentali al raggiungimento
della specifica competenza. (vedi quanto riportato per esteso nel PTOF)
Il grado di approfondimento dei contenuti e l'aspetto applicativo laboratoriale avranno un peso diverso nei
diversi indirizzi liceali, anche in ragione di un numero diverso di ore settimanali a disposizione del docente:
saranno più sviluppati nel Liceo Scientifico opzione scienze applicate, un po' meno nel Liceo Scientifico
d'ordinamento e ancora meno nel Liceo Linguistico.
San Vito al Tagliamento, 31/10/2019

L’insegnante prof.ssa Paola Zancai

