Al Dirigente Scolastico
PROGETTAZIONE

DIDATTICA

INSEGNANTE: POTENZA ANDREA
DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI
n. ore a settimana: 5
DESTINATARI gli studenti della classe: 5 CAS
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 bienniononché 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 seconda sono finalizzati al raggiungimento delle seguenti competenze:
COMPETENZE

Analizzare
Effettuare un’analisi del fenomeno considerato riconoscendo e stabilendo delle relazioni: classificare
elementi, dati, informazioni secondo criteri organizzati ed efficaci; esaminare in modo sufficientemente
autonomo situazioni, fatti, fenomeni riconoscendo proprietà, priorità, variabili, analogie e differenze; mettere
in relazione fatti, idee, informazioni, teorie
Indagare
Indagare attraverso la formulazione di ipotesi, scegliendo le procedure appropriate e traendone
conclusioni: stabilire le relazioni fra informazioni, metodi, teorie; estendere definizioni e concetti a fatti,
situazioni e fenomeni; stabilire effetti e conseguenze utilizzando dati ed informazioni.
Comunicare
Organizzare informazioni ed esprimersi utilizzando il linguaggio scientifico specifico e adeguato al
contesto comunicativo: applicare i termini di ciascun settore della disciplina di cui conoscono già il significato
in maniera chiara e lessicalmente corretta.
Trasferire
Trasferire modelli ad altri contesti: argomentare in modo pertinente e coerente le opinioni espresse relative
a teorie, idee, situazioni, fenomeni oggetto di studio. Applicare principi e teorie per spiegare fatti e fenomeni,
per affrontare e risolvere esercizi e situazioni nuove.
PRIMO PERIODO da 14/09/2020 a 16/01/2021
ABILITA’
CONOSCENZE / contenuti

tempi
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MODULO 1 - Stereoisomeria. Derivati
alogenati, ossigenati, carbonilici ed azotati degli
idrocarburi
Conoscere e utilizzare correttamente la
terminologia specifica.
Usare agevolmente la nomenclatura IUPAC
Riconoscere i principali idrocarburi e spiegare
le loro proprietà e reattività in base alla
struttura
Conoscere i principali meccanismi di reazione

Definire/Spiegare le proprietà chimiche dei
derivati degli idrocarburi
Saper individuare il carbonio asimmetrico e
descrivere le proprietà degli enantiomeri
Saper identificare i diastereoisomeri e
comprendere la differenza tra questi e gli
enantiomeri
Rappresentare/determinare la configurazione
dei composti chirali
Collegare la configurazione con l’attività dei
composti organici

Richiami alla chimica del Carbonio ed alla
nomenclatura degli idrocarburi.
Idrocarburi alifatici: caratteristiche generali;
Classificazione e nomenclatura di alcani, alcheni ed
alchini. Proprietà fisiche e chimiche degli
idrocarburi alifatici
Idrocarburi aliciclici e idrocarburi aromatici:
classificazione, proprietà fisiche e chimiche,
nomenclatura
Idrocarburi aromatici: classificazione, proprietà
fisiche e chimiche, nomenclatura.

Settembre

Ottobre

Proprietà chimico-fisiche di: alogeno derivati,
derivati ossigenati (alcoli, fenoli, eteri, tioli).
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
Novembre
MODULO 2 - Le principali reazioni
organiche applicate alla chimica dei materiali
UNITA’ DIDATTICA 1 - LE
MACROMOLECOLE
Dicembre
Macromolecole e polimeri:
definizione e proprietà in rapporto al peso
Collegare le proprietà di un polimero alle sue molecolare e alla struttura;
caratteristiche chimico-fisiche: presenza di
conformazione delle macromolecole in relazione ai
gruppi funzionali, ramificazioni, peso
tipi di legame nella catena e alle interazioni tra i
molecolare medio.
sostituenti; cristallinità e organizzazione spaziale
delle macromolecole e proprietà dei materiali
polimerici.

Riconoscere e descrivere il tipo di reazione
che, a partire da uno specifico monomero,
origina il polimero.

Gennaio

Sintesi di polimeri:
reazioni di addizione (radicaliche, cationiche e
anioniche) di condensazione (formazione di
poliesteri, di poliammidi e di policarbonati)
L’importanza della catalisi per indirizzare le
proprietà dei polimeri
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Riconoscere un polimero naturale, artificiale
o sintetico analizzandone la formula di
struttura e individuando i monomeri di
partenza e il tipo di sintesi.

Polimeri di sintesi: esempi di comuni materie
plastiche e fibre tessili (polieni, poliammidi,
poliesteri).

Definire il concetto di biodegradabilità e di
biocompatibilità.

Biopolimeri: le caratteristiche e le applicazioni dei
materiali biodegradabili e biocompatibili.

UNITA’ DIDATTICA 2 - MATERIALI DI
Fornire esempi di materiali biocompatibili e INTERESSE TECNOLOGICO E
delle possibili applicazioni.
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

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

tempi

Macromolecole biologiche: struttura e proprietà
chimico-fisiche di glucidi, lipidi, vitamine,
proteine e acidi nucleici.

Gennaio

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

Febbraio

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
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UNITA’ DIDATTICA 1. Tecnologia del DNA
ricombinante
Ricostruire le tappe storiche della genetica
Regolazione dell'espressione genica: i procarioti,
molecolare che hanno consentito lo sviluppo gli eucarioti (struttura cromosomica, tipi di DNA,
della Tecnologia del DNA ricombinante.
introni ed esoni, regolazione trascrizione,
maturazione traduzione).
Saper spiegare l’uso di plasmidi e virus come La genetica dei virus e dei batteri: trasformazione,
vettori di DNA esogeno.
coniugazione e trasduzione nei batteri, cicli
riproduttivi dei virus
Saper spiegare l’uso degli enzimi di
Virus batterici: ciclo litico e ciclo lisogeno Virus
restrizione nella tecnica del DNA
eucariotici: retrovirus e retro trascrizione
ricombinante.
Elementi genetici mobili: plasmidi e trasposoni.
Riconoscere l’importanza dell’elettroforesi
Tecniche di clonaggio. Vettori di clonaggio:
su gel di agarosio per visualizzare frammenti plasmidi e virus come vettori di informazione per
di DNA
clonare geni di interesse.
Enzimi di restrizione: funzione nella cellula
Individuare i principi alla base della PCR e le batterica che li produce; uso in esperimenti di
possibili applicazioni in diversi campi di
ingegneria genetica.
indagine.
Reazione a catena della polimerasi: descrizione
Discutere i profili elettroforetici
dei componenti della reazione e delle diverse fasi
Saper spiegare i principi alla base del
necessarie per amplificare uno specifico
sequenziamento del
frammento di DNA.
DNA.
Sequenziamento del DNA: il metodo di Sanger che
utilizza i dideossinucleotidi trifosfati (ddNTP), il
progetto Genoma umano.
UNITA’ DIDATTICA 2 Applicazioni delle
Biotecnologie

Tecniche di separazione per elettroforesi
(separazione su gel di agarosio)

Individuare i principi base della metodologia
e i risultati che si possono ricavare tramite la
tecnica “DNA fingerprinting”.
alla

Aprile

La tecnica DNA fingerprinting (impronta
digitale)

Saper illustrare le possibili applicazioni
sequenziamento genico nella diagnostica
molecolare

Ricostruire i processi
produzione organismi
modificati

Marzo

Biotecnologie in campo medico: animali
geneticamente modificati, produzione di vaccini e
farmaci, terapia genica

base della
geneticamente Biotecnologie in campo agricolo e agroalimentare:
ingegneria genetica delle piante mediante
Agrobacterium, miglioramento genetico, resistenza
MODULO 5 “Il Pianeta Terra come sistema
integrato”

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:

UNITA’ DIDATTICA 1
Principali teorie interpretative (deriva dei
continenti di Wegener, espansione dei fondali
oceanici, teoria della tettonica delle placche) e
loro sviluppo storico”

Aprile-Maggio
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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.

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.

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.
UNITA’ DIDATTICA 2
Composizione, suddivisione e limite
dell’atmosfera.
L’atmosfera nel tempo geologico
La temperatura dell’aria: misura ed andamenti
Il bilancio termico del Pianeta Terra.

Maggio -Giugno

Gas serra
La pressione atmosferica
Dinamica dell’atmosfera: aree cicloniche e
anticicloniche, i venti

Definire le condizioni di stabilità e instabilità L’umidità dell’aria e le precipitazioni. Le piogge
atmosferica e le grandi perturbazioni
acide
Differenziare il clima dalle condizioni
meteorologiche

Le perturbazioni atmosferiche e la loro interazione
con il territorio e con le attività antropiche.
Gli elementi del tempo meteorologico e del clima

Definire il concetto di “riscaldamento
globale”
Discutere i cambiamenti climatici e i loro
effetti sulle “sfere” del pianeta

METODOLOGIA DIDATTICA
•
•
•
•
•

Lezioni frontali
Lezioni dialogate e/o interattive
Lavori di gruppo
Attività di laboratorio
Didattica laboratoriale (lavoro cooperativo, ecc.)

METODOLOGIA DIDATTICA in modalità DAD
Attività sincrona
•

Lezioni in videoconferenza
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•
•

Presentazioni multimediali individuali e di gruppo da parte degli studenti
Discussione su temi assegnati dal docente

Attività asincrona
•
•
•

Videolezioni e audiolezioni
Filmati didattici
Chat didattiche

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
Giornali e riviste specialistiche
Piattaforme dedicate GSuite/Classroom; Spaggiari/Classeviva
Software didattico
Biblioteca

MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E COMPETENZE
Tipologia

numero

periodo

Verifiche orali

1o2

1°

Verifiche orali

1o2

2°

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

1o2

1°

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

1o2

2°

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.
Nel contesto della Didattica a Distanza alle tipologie di verifica sopra indicate si sommeranno quelle da realizzare in
piattaforma GSuite/Classroom:
•
•
•
•
•
•

Questionari con domande a risposta aperta
Test a risposta chiusa (cloze test, scelta multipla, etc…)
Realizzazione ppt e prodotti multimediali, in genere, per la presentazione individuale o di gruppo di argomenti
assegnati dal docente
Relazione orale, in videoconferenza.
Realizzazione di book-trailer per la presentazione di opere letterarie
Produzione di brevi audio o video su tema assegnato dal docente (analisi di testi poetici, presentazione dei
personaggi di un racconto, etc…)
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Gli strumenti di verifica, previsti per la didattica a distanza, verranno utilizzati anche nel caso di DDI, per le
attività del sabato.
MODALITA' DI VALUTAZIONE E CRITERI
Valutazione iniziale
Si ritiene che, vista la conoscenza pregressa degli allievi, la valutazione iniziale delle conoscenze e delle abilità
di partenza degli alunni, possa coincidere con il controllo del lavoro svolto durante l’estate, gestito attraverso
colloqui informali durante il primissimo periodo scolastico, attraverso l’analisi dei bisogni formativi individuali e
con l’attenzione per le situazioni personali (interessi, bagaglio di esperienze di apprendimento, ecc..) per meglio
calibrare l’azione formativa. A questa fase è seguita quella della verifica del Piano di Integrazione degli
apprendimenti, destinato al recupero delle unità didattiche non completate nell’a.s. 2019/20.
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:
•
•
•
•

la partecipazione al dialogo educativo;
il comportamento in classe e il rapporto con compagni e con il docente;
l’impegno dimostrato e il miglioramento rispetto alla situazione di partenza;
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 a pag.

ATTIVITÀ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, RINFORZO
(In itinere, curricolari, extracurricolari)
Sulla base degli esiti delle verifiche proposte si prevedono momenti di recupero in itinere, da effettuarsi durante le ore
curricolari, ed eventualmente attività da destinarsi ad allievi in particolare difficoltà, secondo le modalità stabilite dal PTOF.
ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DEI TALENTI
Sarà promossa la partecipazione delle studentesse e degli studenti più meritevoli a iniziative e progetti, interni o esterni
all’istituto, che mettano in luce e valorizzino un percorso di eccellenza, compatibilmente con la particolare situazione in
cui si realizza nel corrente anno l’attività didattica.
ATTIVITÀ DI SVILUPPO E AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO
(Visite guidate, viaggi, adesione a progetti o servizi, gare e concorsi, raccordi interdisciplinari ecc.)
Si fa riferimento a quanto è stato riportato nella Programmazione educativa/didattica del Consiglio di Classe.

San Donà di Piave, 18 novembre 2020

IL DOCENTE
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ANDREA POTENZA
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