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Liceo Scientifico Statale
“Galileo Galilei”
San Donà di Piave - VE
Al Dirigente Scolastico

PROGETTAZIONE

DIDATTICA

INSEGNANTE prof.ssa BROGLIO GUALTIERO
DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI
n. ore a settimana 5

DESTINATARI gli studenti della classe: 5 AS
PROFILO IN USCITA DAL PRIMO BIENNIO / SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO
Per il profilo in uscita dalla classe prima e seconda -primo biennio - e dalla classe terza e quarta – secondo
biennio- e dalla classe quinta, si fa riferimento alle linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento (D.P.R.
89, 15 marzo 2010, articolo 8, comma 3).

ITINERARIO
DIDATTICO RELATIVO AL PROCESSO DI INSEGNAMENTO /
APPRENDIMENTO
I risultati di apprendimento di SCIENZE NATURALI sono finalizzati al raggiungimento di queste competenze:
Analizzare:
gli svariati campi di applicazione e le proprietà dei materiali in base alle caratteristiche chimico-fisiche; i
processi metabolici e gli aspetti fondamentali delle tecniche a disposizione dell’ingegneria genetica; i vari
campi di applicazione delle biotecnologie; i processi atmosferici e la loro relazione con idrosfera, litosfera e
biosfera con riferimento agli effetti sull’eco-sistema;
Indagare:
scoprire i nessi dinamici tra le diverse geosfere e ricostruirne l’evoluzione alla luce delle più moderne
conoscenze; individuare le opportune reazioni per la produzione di polimeri a partire dai monomeri, riflettendo
sulle loro proprietà e sull’eventuale biodegradabilità del prodotto finale; il bilancio energetico delle reazioni
metaboliche e del trasporto biologico associate alla sintesi o al consumo di ATP nei vari processi cellulari;
utilizzare i modelli e le informazioni derivanti dall'ingegneria genetica, per progettare esperimenti e prevederne
i risultati; essere in grado di individuare le possibili applicazioni fornite dal sequenziamento dei genomi e in
particolare del genoma umano; scoprire i nessi dinamici tra le diverse geosfere e ricostruirne l’evoluzione alla
luce delle più moderne conoscenze.
Comunicare:
saper discutere e produrre elaborati in cui linguaggio, forma e contenuti esprimano rigore e adeguate
conoscenze specifiche; organizzare le informazioni utilizzando il linguaggio scientifico specifico e adeguato
al contesto comunicativo
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Trasferire:
essere in grado di scegliere e utilizzare i modelli esistenti appropriati per descrivere situazioni geologiche reali;
acquisire consapevolezza dei problemi ambientali legati al ciclo produzione – utilizzo - smaltimento dei
polimeri di sintesi e dei materiali industriali, valutando in che misura le materie inquinanti possano essere
sostituite da materiali biodegradabili.
Individuare il ruolo delle attività umane dell’economia legata al petrolio nell’alterazione del ciclo naturale del
carbonio; discutere l’importanza di nuove tecnologie per la conversione di energia che utilizzino processi
biologici.
Essere in grado di valutare il potenziale impatto delle biotecnologie sull’ambiente e la salute dell’uomo, nel
rispetto delle normative e delle problematiche bioetiche.
Per il raggiungimento di queste competenze viene prevista l’attuazione del seguente percorso didattico
espresso in termini di abilità e conoscenze:
PRIMO PERIODO da 11 /09/2018 a 18/01/2019
ABILITA’
CONOSCENZE / contenuti
Saper individuare il carbonio asimmetrico e
MODULO 1 - Stereoisomeria. Derivati
descrivere le proprietà degli enantiomeri
alogenati, ossigenati, carbonilici ed azotati degli
Saper identificare i diastereoisomeri e
idrocarburi
comprendere la differenza tra questi e gli
enantiomeri
Richiami alla chimica del Carbonio ed alla
Rappresentare/determinare la configurazione nomenclatura degli idrocarburi. Idrocarburi
dei composti chirali
aromatici: classificazione, proprietà fisiche e
Collegare la configurazione con l’attività dei chimiche, nomenclatura.
composti organici
Proprietà chimico-fisiche di: alogeno derivati,
Definire/Spiegare le proprietà chimiche dei derivati ossigenati (alcoli, fenoli, eteri, tioli).
derivati degli idrocarburi
Ammine, ammidi e composti eterociclici Isomeria
ottica, chiralità. Enantiomeri e diastereoisomeri.
Luce polarizzata e attività ottica. Configurazioni e
convenzioni assolute e relative degli enantiomeri
Proprietà chimico-fisiche di: composti carbonilici,
acidi carbossilici ed esteri. Ammine, ammidi e
composti eterociclici
Collegare le proprietà di un polimero alle sue MODULO 2 - Le principali reazioni
caratteristiche chimico-fisiche: presenza di
organiche applicate alla chimica dei materiali
gruppi funzionali, ramificazioni, peso
molecolare medio.
UNITA’ DIDATTICA 1 - LE
MACROMOLECOLE
Riconoscere e descrivere il tipo di reazione
che, a partire da uno specifico monomero,
Macromolecole e polimeri:
origina il polimero.
definizione e proprietà in rapporto al peso
molecolare e alla struttura;
Riconoscere un polimero naturale, artificiale conformazione delle macromolecole in relazione ai
o sintetico analizzandone la formula di
tipi di legame nella catena e alle interazioni tra i
struttura e individuando i monomeri di
sostituenti; cristallinità e organizzazione spaziale
partenza e il tipo di sintesi.
delle macromolecole e proprietà dei materiali
polimerici.
Definire il concetto di biodegradabilità e di
biocompatibilità.
Sintesi di polimeri:
reazioni di addizione (radicaliche, cationiche e
Fornire esempi di materiali biocompatibili e anioniche) di condensazione (formazione di
delle possibili applicazioni.
poliesteri e di poliammidi)
.
L’importanza della catalisi per indirizzare le
proprietà dei polimeri

tempi
Settembre –
Ottobre

Ottobre Novembre Dicembre

Pagina 3 di 6

Polimeri di sintesi: esempi di comuni materie
plastiche e fibre tessili (polieni, poliammidi,
poliesteri, teflon e gore-tex).
Biopolimeri: le caratteristiche e le applicazioni dei
materiali biodegradabili e biocompatibili (possibili
esempi: Acido polilattico, Mater-Bi, acido
ialuronico)
Macromolecole biologiche: struttura e proprietà
chimico-fisiche di glucidi, lipidi, vitamine, proteine
e acidi nucleici.
UNITA’ DIDATTICA 2 - MATERIALI DI
INTERESSE TECNOLOGICO E
APPLICATIVO
VETRI. Proprietà del vetro: struttura e
caratteristiche chimico-fisiche.
Risorse naturali per la produzione del vetro
Composizione dei vetri e modifiche delle loro
proprietà: vetri temprati e cristalli. Vetri infrangibili
e antiscasso: uso di polimeri plastici

SECONDO PERIODO da 20/01/2020 a 06/06/2020
ABILITA’
Analizzare qualitativamente e
quantitativamente fenomeni legati alle
trasformazioni di energia nei sistemi
biologici
Riconoscere e stabilire relazioni fra vie
cataboliche e anaboliche e conservazione
dell’energia.
Riconoscere il ruolo di ATP, NAD(P)H,
FAD nell’accoppiamento energetico delle
reazioni
Saper riconoscere nei processi presi in esame
reazioni redox e scambio di elettroni
Individuare il ruolo della catalisi enzimatica e
la sua importanza in tutte le fasi dei processi
(in particolare complesso dell’ATP sintetasi e
rubisco)
Correlare le diverse lunghezze d’onda della
luce con l’eccitazione degli elettroni nei
pigmenti fotosintetici
Definire il ruolo dei viventi nel ciclo del
carbonio e la loro importanza nei livelli trofici
di un ecosistema
Ricostruire le tappe storiche della genetica
molecolare che hanno consentito lo sviluppo
della Tecnologia del DNA ricombinante.

CONOSCENZE / contenuti
MODULO 3 - Metabolismo e processi
biochimici delle principali molecole biologiche

tempi
Gennaio - Febbraio

Richiami agli enzimi e catalisi enzimatica
Bioenergetica e termodinamica. I principali
trasportatori di energia ATP, NAD(P)H, FAD.
Il metabolismo dei carboidrati:
glicolisi, respirazione aerobica (Ciclo di Krebs,
fosforilazione ossidativa e catena di trasporto
degli elettroni,
Fermentazioni (in particolare la produzione di
lattato muscolare).
Bilancio energetico delle due vie metaboliche
La fotosintesi clorofilliana:
Aspetti fotochimici della fotosintesi, fotofosforilazione, reazioni del carbonio.
Flusso di energia e significato biologico della
fotosintesi

MODULO 4 - Biologia molecolare e ingegneria
genetica

UNITA’ DIDATTICA 1. Tecnologia del DNA
Saper spiegare l’uso di plasmidi e virus come ricombinante
vettori di DNA esogeno.
Regolazione dell'espressione genica: i procarioti,
gli eucarioti (struttura cromosomica, tipi di DNA,
introni ed esoni, regolazione trascrizione,
maturazione traduzione).

Febbraio-Marzo
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Saper spiegare l’uso degli enzimi di
restrizione nella tecnica del DNA
ricombinante.
Riconoscere l’importanza dell’elettroforesi
su gel di agarosio per visualizzare frammenti
di DNA

La genetica dei virus e dei batteri: trasformazione,
coniugazione e trasduzione nei batteri, cicli
riproduttivi dei virus
Virus batterici: ciclo litico e ciclo lisogeno Virus
eucariotici: retrovirus e retro trascrizione
Elementi genetici mobili: plasmidi e trasposoni.
Tecniche di clonaggio. Vettori di clonaggio:
Individuare i principi alla base della PCR e le plasmidi e virus come vettori di informazione per
possibili applicazioni in diversi campi di
clonare geni di interesse.
indagine.
Enzimi di restrizione: funzione nella cellula
Discutere i profili elettroforetici
batterica che li produce; uso in esperimenti di
Saper spiegare i principi alla base del
ingegneria genetica.
sequenziamento del
Reazione a catena della polimerasi: descrizione
DNA.
dei componenti della reazione e delle diverse fasi
necessarie per amplificare uno specifico
Saper illustrare le possibili applicazioni
frammento di DNA.
sequenziamento genico nella diagnostica
Sequenziamento del DNA: il metodo di Sanger che
molecolare
utilizza i dideossinucleotidi trifosfati (ddNTP), il
progetto Genoma umano.
Individuare i principi base della metodologia
e i risultati che si possono ricavare tramite la
tecnica “DNA fingerprinting”.
UNITA’ DIDATTICA 2 Applicazioni delle
Biotecnologie
Ricostruire i processi alla base della
produzione organismi
geneticamente La tecnica DNA fingerprinting (impronta
modificati
digitale)
Tecniche di separazione per elettroforesi
(separazione su gel di agarosio)
Biotecnologie in campo medico: animali
geneticamente modificati, produzione di vaccini e
farmaci, terapia genica
Biotecnologie in campo agricolo e agroalimentare:
ingegneria genetica delle piante mediante
Agrobacterium, miglioramento genetico, resistenza
Saper definire composizione e strati
dell'atmosfera.
Saper descrivere l’atmosfera nel tempo
geologico collegandola con l’importanza
della comparsa dell’ossigeno per
l’evoluzione della vita.
Definire, analizzare e interpretare dati
meteorologici e climatici
Descrivere la circolazione nella bassa e
nell’alta troposfera.

MODULO 5 “Il Pianeta Terra come sistema
integrato”
UNITA’ DIDATTICA 1
Composizione, suddivisione e limite
dell’atmosfera.
L’atmosfera nel tempo geologico
La temperatura dell’aria: misura ed andamenti
Il bilancio termico del Pianeta Terra.

Gas serra
La pressione atmosferica
Dinamica dell’atmosfera: aree cicloniche e
Definire le condizioni di stabilità e instabilità anticicloniche, i venti
atmosferica e le grandi perturbazioni
L’umidità dell’aria e le precipitazioni. Le piogge
Differenziare il clima dalle condizioni
acide
meteorologiche
Le perturbazioni atmosferiche e la loro interazione
con il territorio e con le attività antropiche.

Aprile-Maggio
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Definire il concetto di “riscaldamento
globale”

Gli elementi del tempo meteorologico e del clima

Discutere i cambiamenti climatici e i loro
effetti sulle “sfere” del pianeta
Descrivere i principi fondamentali delle
teorie della Deriva dei continenti,
dell'Espansione dei fondali oceanici e della
Tettonica delle placche
Discutere della verifica del modello globale:
Saper individuare il rapporto tra assetto
geologico del territorio e presenza dell’uomo:
la previsione e la prevenzione dei rischi”
saper riconoscere il ruolo della prevenzione
del rischio.

UNITA’ DIDATTICA 2
Principali teorie interpretative (deriva dei
continenti di Wegener, espansione dei fondali
oceanici, teoria della tettonica delle placche) e
loro sviluppo storico”
Verifica del modello globale della tettonica delle
placche: il paleomagnetismo
Placche e margini di placca: orogenesi,
vulcanismo, sismicità, giacimenti minerari
Il motore delle placche: le correnti convettive.
Principali processi geologici ai margini delle
placche
Pericolosità sismica e vulcanica in relazione con le
attività antropiche (rischio) Cenni di geologia
dell’Italia.

METODOLOGIA DIDATTICA
(Tipologia delle azioni di insegnamento / apprendimento adottate)
• Lezioni frontali
• Lezioni dialogate e/o interattive
• Lavori di gruppo
• Attività di laboratorio: L’approccio sperimentale, sottolineato dalle indicazioni della riforma,

troverà attuazione compatibilmente con la struttura dei contenuti e la scansione oraria del corso
e potrà avvalersi eventualmente anche di attività ed esperienze esterne significative, adeguate
e pianificate. Nel corso dell’anno verrà proposta l’attività sperimentale sia per i contenuti di
chimica e biochimica che per i contenuti di biologia. La cadenza dei laboratori sarà subordinata
alla prosecuzione dello svolgimento degli argomenti trattati, tenendo conto della disponibilità
del laboratorio e dei materiali.

•
•

Didattica laboratoriale (lavoro cooperativo, ecc.)
Visione domestica di filmati

Strumenti didattici e sussidi utilizzati
• Libro di testo:

•
•
•

- Sadava d. Hillis M. D. et all Il Carbonio, gli enzimi, il DNA Chimica organica e
dei materiali, biochimica e biotecnologie S – ED. Zanichelli
- Lupia Palmieri, Parotto - Il Globo terrestre e la sua evoluzione- ED.bluTettonica delle placche. Storia della Terra. Atmosfera. Clima - Seconda
edizione Ed.Zanichelli
Fotocopie, dispense, appunti
Software didattico
Laboratorio di: Chimica / Sc. Terra

MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E COMPETENZE
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Tipologia

numero

periodo

Verifiche orali

1

1°

Verifiche orali

1o2

2°

Prove scritte (temi, con quesiti a risposta chiusa, multipla e/o
domande a risposta aperta, ecc)

2o3

1°

Prove scritte (temi, con quesiti a risposta chiusa, multipla e/o
domande a risposta aperta, ecc)

2

2°

La verifica viene effettuata al termine della trattazione di un argomento o di un gruppo di argomenti correlati
tra loro, all’incirca ogni mese.
In accordo con il C.d.C. verranno effettuate, se necessario, simulazioni di seconda prova.
Se necessario, verranno effettuate verifiche (scritte o orali) supplementari alle previste.

La scelta della tipologia di verifica e la cadenza della stessa verrà comunicata agli allievi con congruo
anticipo.
MODALITA' DI VALUTAZIONE E CRITERI
Valutazione Formativa e Sommativa
I criteri valutativi saranno messi in atto sia durante tutto l’anno scolastico (valutazioni in itinere), al fine
di garantire un regolare monitoraggio della situazione di apprendimento ed un eventuale recupero delle
difficoltà, sia alla conclusione di ogni singolo quadrimestre (valutazione sommativa). Gli elementi che
concorreranno, altresì, al formarsi della valutazione saranno:
• partecipazione al dialogo educativo;
• comportamento in classe e rapporto con compagni e con il docente;
• impegno dimostrato;

•

abilità e conoscenze conseguite in ciascuna disciplina.

Per la valutazione degli apprendimenti si fa riferimento alla griglia di corrispondenza dei voti ai
descrittori di livello che è pubblicata nel PTOF nella Parte 5, paragrafo 5.4.

ATTIVITA’ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, RINFORZO
(In itinere, curricolari, extracurricolari)
Nel corso dell’anno scolastico sarà effettuato costantemente il recupero in itinere e, se necessario, si farà
ricorso ad altre forme di recupero, secondo le modalità proposte e organizzate dall’Istituto.

ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE DEI TALENTI
(In itinere, curricolari, extracurricolari)
Al momento non sono previste attività

ATTIVITA’ DI SVILUPPO E AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO
(Visite guidate, viaggi, adesione a progetti o servizi, gare e concorsi, raccordi interdisciplinari ecc.)
Verrà proposta la partecipazione alle gare di Scienze Naturali, eventualmente predisposte dall’Istituto. Al
momento non sono previste altre attività, tuttavia ci si riserva di inserire attività/esperienze delle quali si venga
a conoscenza durante l’anno scolastico e che risultino di particolare interesse per gli alunni.
San Donà di Piave, 7/11/2019
IL DOCENTE
Gualtiero Broglio

