LICEI “Le Filandiere” SAN VITO AL TAGLIAMENTO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Piano di lavoro della classe 5G (liceo scientifico)
Materia: Scienze Naturali
Ore settimanali:3
Insegnante: Maria Rosa Venturuzzo
Testi in adozione:
“Chimica più- Dalla struttura atomica alla chimica organica” Posca V., Fiorani T., ed. Zanichelli;
“Il carbonio, gli enzimi, il DNA, biochimica e biotecnologie”. Sadava, Hillis, Davis, ed. Zanichelli.
“Le 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
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).
Nel definire il profilo in uscita delle competenze che uno studente di liceo scientifico d'ordinamento
deve possedere al termine del suo percorso di studio si sono individuate le seguenti quattro
competenze di riferimento:
1) Analizzare
Effettuare un’analisi del fenomeno considerato riconoscendo e stabilendo delle relazioni
2) Indagare
Indagare attraverso la formulazione di ipotesi, scegliendo le procedure appropriate e traendo
conclusioni
3) Comunicare
Organizzare informazioni ed esprimersi utilizzando il linguaggio scientifico specifico e il
contesto comunicativo
4) Applicare e trasferire
Trasferire modelli ad altri contesti

I nuovi programmi per le classi quinte del liceo scientifico prevedono la trattazione integrata di temi
di chimica, biologia e scienze della Terra. L’intento per la prima parte dell'anno sarà di affrontare lo
studio della chimica, iniziando con la chimica organica, proseguendo con la biochimica, per
affrontare i processi metabolici ed infine trattare le tematiche legate alla genetica molecolare e alle
biotecnologie. Si passerà poi alle Scienze della Terra con lo studio dell’ atmosfera e della tettonica a
zolle. Verrà dato spazio alla discussione di temi e problemi di attualità: soprattutto le catastrofi
naturali, i problemi di inquinamento, i cambiamenti climatici, le manipolazioni genetiche.
Contenuti e tempi di svolgimento
I° Quadrimestre: CHIMICA ORGANICA
La chimica organica: i composti del carbonio, le caratteristiche dell'atomo di carbonio, le diverse
formule, gli isomeri, le proprietà fisiche e chimiche dei composti organici.

Gli idrocarburi. Classificazione degli idrocarburi, alcani (formula molecolare e nomenclatura
IUPAC, isomeria, proprietà fisiche e reazioni), cicloalcani, alcheni (formula molecolare e
nomenclatura IUPAC, isomeria, proprietà fisiche e chimiche, reazioni), alchini (formula molecolare
e nomenclatura IUPAC, isomeria, proprietà fisiche e chimiche), idrocarburi aromatici (cenni di
nomenclatura), benzene (struttura e reazioni).
Attività di laboratorio: Costruzione di modelli di molecole organiche; video sull’ibridazione del
carbonio, sulla nomenclatura e sull’isomeria.
I derivati degli idrocarburi. Principali gruppi funzionali, alogenuri alchilici, alcoli, eteri, fenoli,
aldeidi e chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammidi, ammine (caratteristiche, nomenclatura,
proprietà fisiche e chimiche).
I polimeri. Monomeri e polimeri, reazioni di polimerizzazione
Attività di laboratorio: Saggio di Fehling e di Tollens per le aldeidi e i chetoni.
II° Quadrimestre: BIOCHIMICA, BIOTECNOLOGIE E SCIENZE DELLA TERRA
Biochimica: le biomolecole. Carboidrati (monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi) classificazione
e funzioni, lipidi (trigliceridi, fosfolipidi, glicolipidi, steroidi e vitamine liposolubili) funzioni e
classificazione, amminoacidi e proteine: struttura e classificazione, nucleotidi e acidi nucleici:
DNA e RNA.
Biochimica: energia ed enzimi. Energia e metabolismo, ruolo dell'ATP, enzimi e loro funzione.
Biochimica: metabolismo cellulare. Vie metaboliche, ruolo delle reazioni redox, trasportatori di
elettroni (NAD e FAD), glicolisi, respirazione cellulare, fosforilazione ossidativa, fermentazione
lattica e alcolica.
Biochimica: fotosintesi. Caratteri generali della fotosintesi, reazioni della fase luminosa, ciclo di
Calvin e sintesi degli zuccheri.
Attività di laboratorio: filmati didattici.
Biotecnologie: virus e batteri. Virus: caratteristiche generali, plasmidi e coniugazione batterica.
Biotecnologie: tecniche e strumenti. DNA ricombinante e ingegneria genetica, enzimi di restrizione,
vettori plasmidici, clonaggio di un gene, librerie di cDNA e librerie genomiche, PCR, elettroforesi
su gel e sequenziamento con il metodo Sanger
Biotecnologie: applicazioni. Biotecnologie in agricoltura e in campo biomedico, terapia genica,
cellule staminali, clonazione.
Attività di laboratorio: filmati didattici.
I fenomeni atmosferici. Composizione dell’atmosfera, suddivisione dell’atmosfera, energia solare e
atmosfera, effetto serra, protocollo di Kyoto, inquinamento atmosferico.
La tettonica delle placche. Concetti generali e cenni storici, margini delle placche, placche e moti
convettivi, mosaico globale, placche e terremoti, placche e vulcani, dorsali medio-oceaniche,
tettonica delle placche e orogenesi.
Attività di laboratorio: filmati didattici.

Progetti specifici inseriti nel PTOF per la classe 5^G:
Si prevede una visita al laboratorio ICGEB di TS e al Sincrotrone e una serie di conferenze sulla
“Storia della Medicina” con la possibilità, a fine corso, di esercitarsi nella risoluzione dei test di
ammissione alla facoltà universitaria e di partecipare alla visita guidata al MUSME di PD.
Gli alunni della classe inoltre, potranno partecipare, su base volontaria ai “GIOCHI DELLA
CHIMICA” e alle “OLIMPIADI DELLE SCIENZE NATURALI”.

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 della LIM, dei laboratori e dei vari sussidi didattici disponibili, si effettueranno
approfondimenti ed alcune letture di articoli tratti da riviste specializzate. Si proporranno visite a
laboratori di eccellenza delle Università regionali.
Le metodologie didattiche che si adotteranno prevedono:
Lezioni frontali;
Esercitazioni pratiche di laboratorio;
Attività di elaborazione dati;
Discussioni guidate su argomenti specifici;
Proiezioni video e filmati;
Consultazioni CD-rom;
Lavori di gruppo.
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.
Le verifiche saranno sia scritte che orali per valutare via via la comprensione dei concetti e la
corretta acquisizione dei dati. Le verifiche orali individuali verranno effettuate su una quantità
cospicua di argomenti allo scopo di valutare la conoscenza dei contenuti ed il grado di sviluppo
della capacità di esposizione, di analisi e di 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 od 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 oggetto di valutazione anche gli atteggiamenti e
comportamenti durante le attività scolastiche; l'impegno domestico e la puntualità nelle consegne.
La valutazione
Nelle verifiche a domande aperte si darà un punteggio diverso alle varie risposte in base alla
complessità dei quesiti, oppure si stabilirà 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. Si cercherà di abituare gli alunni ad effettuare collegamenti e a valutare
criticamente le problematiche scientifiche di attualità. Rappresenteranno anche strumenti di verifica
le simulazioni di prove di laboratorio e le relazioni sulle singole attività sperimentali.
Nel corso dell’anno scolastico si effettueranno interventi di recupero in itinere per consolidare
l’apprendimento degli allievi.

San Vito al Tagliamento, 30/10/2019
L’Insegnante
Maria Rosa Venturuzzo

