
 
 
 
 

 
 
 

 
PROGRAMMAZIONE DI SCIENZE A.S. 2019-2020 

CLASSI QUINTE 
 
 

CHIMICA ORGANICA 
 

GLI IDROCARBURI 

 

CONTENUTI ABILITA’ COMPETENZE 

I composti organici 

 

 Sa fornire una 

definizione di 

chimica organica 

 Sa motivare le 

ragioni della grande 

varietà di composti 

organici 

 Sa assegnare il nome 

a semplici molecole 

organiche 

 Sa riconoscere dalla 

formula molecole già 

incontrate o simili 

 Sa rappresentare la 

formula di struttura 

delle molecole 

organiche  

 Sa mettere 

correttamente in 

relazione il tipo di 

ibridazione 

dell’atomo di 

carbonio e i legami 

che esso può fare 

 

 Comprendere i 

caratteri distintivi 

della chimica 

organica 

 Cogliere la relazione 

tra la struttura delle 

molecole organiche 

e la loro 

nomenclatura 

 Cogliere 

l’importanza della 

struttura spaziale 

nello studio delle 

molecole organiche 

 Cogliere il 

significato e la 

varietà dei casi di 

isomeria 

 

Gli idrocarburi saturi:  Descrive  Riconosce e 



Alcani 

 L’isomeria di catena 

 La nomenclatura  

 Proprietà fisiche e 

chimiche  

 Reazione di 

combustione e di 

alogenazione  

 Alogenuri 

alchilici(FACOLTATIVO

) 

   

correttamente le 

reazioni degli alcani  

 

 

denomina gli alcani 

Gli Idrocarburi insaturi 

 Caratteristiche generali 

 

Alcheni 

 Proprietà fisiche e 

chimiche  

 Le reazioni di addizione 

al doppio legame di 

idrogenazione e 

addizione elettrofila 

 

Alchini 

 Proprietà fisiche  

 Nomenclatura 

 

 Sa fornire la 

definizione di 

idrocarburo insaturo 

 

 

 Sa eseguire le 

principali reazioni 

chimiche degli 

alcheni 

 

 Comprendere le 

caratteristiche 

distintive degli 

idrocarburi insaturi 

 

 

 

Gli Idrocarburi aromatici e 

il benzene 

 Proprietà fisiche  

 Aromaticità 

 

 È in grado di 

utilizzare le 

conoscenze sui 

legami σ e π 

 Comprendere e 

utilizzare il concetto 

di aromaticità per 

giustificare le 

proprietà dei 

derivati del benzene 

 

I GRUPPI FUNZIONALI 

 

CONTENUTI ABILITA’ COMPETENZE 

I gruppi funzionali 

 

 

 Sa elencare, scrivere, 

riconoscere e 

distinguere i gruppi 

 Saper effettuare 

connessioni logiche 

e stabilire relazioni: 



funzionali studiati 

 Sa giustificare gli 

effetti della presenza 

di un dato gruppo 

funzionale sulla 

reattività dei una 

molecola organica 

 

 Comprendere il 

concetto di gruppo 

funzionale 

 

Alcoli 

 Nomenclatura 

 Alcoli primari, 

secondari e terziari 

 Proprietà fisiche e 

chimiche 

 Ossidazione e riduzione 

parziale e totale di 

alcoli  

 

 Sa passare dalla 

formula al nome di 

un alcol 

 

 Conoscere la 

nomenclatura di 

alcoli  

 Descrivere le 

peculiarità degli 

alcoli  

 

Aldeidi e chetoni 

 Nomenclatura  

 Proprietà fisiche e 

chimiche 

 Ossidazione e riduzione 

di aldeidi e chetoni 

 

 Sa passare dalla 

formula al nome di 

un’aldeide o di un 

chetone e viceversa 

 Sa descrivere la 

geometria spaziale e 

le caratteristiche 

chimiche del gruppo 

carbonile 

 Sa descrivere le 

reazioni di 

ossidazione e 

riduzione delle 

aldeidi e chetoni 

 

 Conoscere la 

nomenclatura di 

aldeidi e chetoni 

 Descrivere e 

utilizzare le 

proprietà e fisiche 

di aldeidi e chetoni 

 

Gli Acidi Carbossilici  

 Nomenclatura  

 Proprietà fisiche e 

chimiche 

 Reazioni con basi forti 

 Reazioni di 

esterificazione e di 

 Sa passare dalla 

formula al nome di 

un acido carbossilico 

e viceversa 

 Sa utilizzare le 

caratteristiche 

chimiche del 

 Conoscere la 

nomenclatura degli 

acidi carbossilici 

 Descrivere e 

utilizzare le 

proprietà e fisiche 

degli acidi 



idrolisi 

(saponificazione) 

 

carbossile per 

spiegare le proprietà 

fisiche degli acidi 

carbossilici 

 Sa eseguire le 

principali reazioni 

chimiche degli acidi 

carbossilici 

 

carbossilici 

 

Ammine  (FACOLTATIVO) 

 

 Caratteristiche delle 

ammine       

 

 Conoscere le 

caratteristiche delle 

ammine  

 

 
 
 

BIOCHIMICA 
 

LE BIOMOLECOLE 

 

CONTENUTI ABILITA’ COMPETENZE 

I Carboidrati 

 Forma lineare e 

ciclica  

 Disaccaridi 

 Polisaccaridi 

 

 

 Conosce e sa 

utilizzare i diversi 

criteri di 

distinzione dei 

monosaccaridi 

 Sa riconoscere la 

composizione dei 

principali 

disaccaridi 

 Riconoscere la varietà 

dei Carboidrati 

I Lipidi 

 I trigliceridi 

 I fosfolipidi 

 Colesterolo e 

steroidi (cenni) 

 

 Sa fornire una 

definizione di 

lipide 

 Distingue tra lipidi 

semplici e 

complessi (non 

saponificabili e 

saponificabili 

 

 Riconoscere la varietà 

dei lipidi 

 

 

Le Proteine  Sa fornire la  Conoscere unità e 



 Amminoacidi 

 Legame peptidico 

 Struttura 

primaria, 

secondaria, 

terziaria, 

quaternaria 

 

 

 

 

 

 

Gli enzimi 

 Complesso 

Enzima-substrato 

 Meccanismo della 

catalisi enzimatica 

 Regolazione 

enzimatica 

 

 

definizione di 

amminoacido 

 Sa scrivere la 

formula generale di 

un amminoacido 

       

 Sa evidenziare le 

differenze tra 

struttura 

secondaria e 

terziaria 

 Sa evidenziare le 

differenze tra 

struttura terziaria 

e quaternaria 

 

 

 

 

 

 Sa rappresentare 

con un modello 

grafico l’azione 

catalitica di un 

enzima  

 

varietà degli 

amminoacidi 

 Conoscere i diversi 

livelli strutturali delle 

proteine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conoscere i caratteri 

distintivi degli enzimi 

 

 

Nucleotidi e Acidi 

Nucleici 

 Basi puriniche e 

basi pirimidiniche 

 Filamenti 

antiparalleli 

 Filamenti 

complementari 

 RNA messaggero, 

ribosomiale e di 

trasporto 

 

 

 Descrive e 

riconosce la 

struttura tipica di 

un nucleotide 

 

 

 Sa spiegare a livello 

molecolare le 

regole di 

appaiamento 

 

 Nomina i diversi 

tipi di RNA studiati 

 

 Conoscere le 

caratteristiche dei 

nucleotidi e degli acidi 

nucleici 



(FACOLTATIVO) 

Duplicazione del DNA 

 Complesso di 

duplicazione 

 Primasi, DNA 

polimerasi,  

 DNA ligasi, 

telomerasi 

 Duplicazione 

semiconservativa 

(FACOLTATIVO) 

Trascrizione del DNA 

 Geni 

 Codoni  

 

 Nomina gli enzimi 

che prendono 

parte al processo di 

duplicazione 

 Descrive a parole e 

graficamente la 

duplicazione 

 Comprende il 

significato e 

l’importanza biologica 

della duplicazione e 

della trascrizione del 

DNA 

 

IL METABOLISMO 

 

CONTENUTI ABILITA’ COMPETENZE 

Anabolismo e 

catabolismo 

 Vie cataboliche e 

vie anaboliche 

 ATP, NAD e FAD 

 Accoppiamento 

energetico 

 Fosforilazione 

 Reazioni  in serie 

 

 

 Fornisce la 

definizione di 

metabolismo 

 Nomina e giustifica 

le funzioni 

fondamentali del 

metabolismo 

 Spiega il concetto 

di via metabolica  

 Distingue le vie 

cataboliche dalle 

vie anaboliche 

 Collega struttura e 

funzione dell’ATP 

 

 

 Descrivere le 

caratteristiche e le 

logiche del 

metabolismo cellulare 

 Conoscere e motivare 

il ruolo dei principali 

coenzimi nel 

metabolismo 

 

Glicolisi ( in generale) 

 Fase 

endoergonica e 

fase esoergonica 

 Fermentazione 

 Descrive e spiega il 

significato delle 

fasi della glicolisi 

 Comprende il ruolo 

della fosforilazione 

 Descrivere il 

metabolismo degli 

zuccheri  



lattica 

 Fermentazione 

alcolica 

 

nella fase iniziale  

 Comprende e 

chiarisce la 

funzione delle 

fermentazioni 

 

Respirazione cellulare 

 Fosforilazione 

ossidativa del 

piruvato 

 Ciclo di Krebs (in 

generale) 

 La produzione di 

energia nelle 

cellule 

 Fosforilazione 

ossidativa e teoria 

chemio-osmotica 

(cenni) 

 

 Distingue tra 

respirazione 

polmonare e 

respirazione 

cellulare 

 Descrive le reazioni 

della fosforilazione 

ossidativa del 

piruvato 

  

 Descrive la catena 

respiratoria 

 Stabilisce il 

bilancio energetico 

dell’ossidazione del 

glucosio 

 

 Descrivere il 

metabolismo aerobico 

del glucosio 

Il  controllo della 

glicemia (cenni). 

 

 Descrive il ruolo 

degli ormoni 

pancreatici nei vari 

processi metabolici 

 Descrivere il ruolo 

degli ormoni 

pancreatici nel 

mantenimento 

dell’omeostasi 

  

 

Fotosintesi: Caratteri 

generali 

 Fase luminosa 

 Ciclo di Calvin 

 

 Descrive le fasi 

principali della 

fotosintesi  

 

 Comprendere il ruolo 

metabolico della 

fotosintesi  

 Confrontare la 

fotosintesi e la 

respirazione cellulare 

 

 

 

 



 

LE BIOTECNOLOGIE 

 

LE TECNICHE DELLE BIOTECNOLOGIE (facoltativo) 

 

CONTENUTI ABILITA’ COMPETENZE 

Metodi di 

ricombinazione 

naturale 

 

 Sa definire 

biotecnologie, 

“biotecnologie 

classiche” e “nuove 

biotecnologie” 

 

 Conoscere le 

biotecnologie di 

base e descriverne 

gli usi e i limiti 

Colture cellulari  

 

 Descrive i possibili usi 

dei diversi tipi di 

colture cellulari 

 

 

Cellule staminali 

 Totipotenza 

 pluripotenza 

 cellule staminali 

adulte e embrionali 

 

 Distingue tra cellule 

staminali adulte (AS) e 

staminali embrionali 

(ES) 

 

Clonaggio del DNA 

 Enzimi di 

restrizione 

 DNAligasi 

 Vettori plasmidici 

 Geni marcatori  

 Elettroforesi su gel 

per separare i 

frammenti di DNA 

 

 Distingue le varie fasi 

del clonaggio 

 Conoscere le 

tecniche di clonaggio  

Clonazione 

 Esperimenti di 

clonazione  

 

 Descrive i diversi 

possibili scopi della 

clonazione 

 

 Conoscere le 

tecniche di 

clonazione 

L’ingegneria genetica e 

gli OGM 

 Nascita degli OGM 

 

 Definisce ingegneria 

genetica e Organismo 

Geneticamente 

Modificato (OGM) 

 Saper discutere la 

produzione, le 

possibilità e i dubbi 

sull’utilizzo degli 



 OGM 

  
LE APPLICAZIONI DELLE BIOTECNOLOGIE(facoltativo) 

 

CONTENUTI ABILITA’ COMPETENZE 

Le biotecnologie 

mediche 

 Terapia genica 

 I vaccini ei farmaci 

prodotti con le 

biotecnologie 

 Discute i possibili effetti 

delle limitazioni alla  

 Definisce i vaccini  

ricombinanti 

 

 Sapere discutere le 

relazioni tra ricerca 

scientifica, 

tecnologia e 

applicazioni 

 

Le biotecnologie agrarie 

 Golden rice 

 Comprende la 

procedura attuata per 

ottenere il Golden rice, 

e l’importanza di questo 

prodotto 

 Sapere discutere le 

relazioni tra ricerca 

scientifica, 

tecnologia e 

applicazioni 

 

 

 

 

SCIENZE DELLA TERRA 
 

I FENOMENI VULCANICI 

 

CONTENUTI ABILITA’ COMPETENZE 

I vulcani 

 Struttura 

 Prodotti 

dell’attività 

vulcanica 

 Tipi di eruzione 

vulcaniche. 

 I fenomeni 

legati 

all’attività 

vulcanica. 

 La 

distribuzione 

dei vulcani 

sulla superficie 

 Distinguere un 

vulcano centrale da 

uno lineare. 

 Riconoscere un 

vulcano a scudo, un 

vulcano-strato, un 

cono di scorie. 

 Leggere la carta che 

riporta la 

distribuzione di 

vulcani attivi sulla 

superficie terrestre. 

 Saper utilizzare modelli 

appropriati per 

interpretare fenomeni  

 



terrestre 

 

 

I FENOMENI SISMICI 

 

CONTENUTI ABILITA’ COMPETENZE 

I terremoti 

 Il meccanismo 

all’origine dei 

terremoti. 

 I tipi di onde 

sismiche e il 

sismografo. 

 

 Saper leggere un 

sismogramma 

 Determinare la 

posizione 

dell’epicentro di un 

terremoto dai 

sismogrammi di tre 

stazioni sismiche 

 Saper utilizzare modelli 

appropriati per 

interpretare i fenomeni. 

 

Scale di misura 

 La magnitudo e 

la scala Richter  

 L’intensità di 

un terremoto e 

la scala MCS 

 

 Distinguere 

magnitudo da 

intensità di un 

terremoto 

 

 

 Saper comprendere il 

diverso uso delle due scale 

di misura 

La distribuzione 

degli ipocentri dei 

terremoti sulla 

terra. 

 

 Interpretare la carta 

della distribuzione 

dei terremoti. 

 

 Analizzare le relazioni tra 

l’ambiente abiotico e le 

forme viventi per 

interpretare le 

modificazioni ambientali di 

origine antropica e 

comprenderne le ricadute 

future. 

 

I possibili interventi 

di difesa dai 

terremoti. 

 Tenere i 

comportamenti 

adeguati in caso di 

terremoto. 

 Partecipare in modo 

costruttivo alla vita sociale. 

 

 

L'INTERNO DELLA TERRA 

 

CONTENUTI ABILITA’ COMPETENZE 

La struttura interna 

 Studio sulla 

 Comprende i metodi 

utilizzare per 

 Saper effettuare 

connessioni stabilendo le 



struttura 

interna 

 Il nucleo 

 Il mantello 

 La crosta 

 

comprendere la 

struttura interna 

della Terra 

 Sa individuare la 

natura a strati della 

Terra 

 

relazioni che legano i 

costituenti della Terra alle 

caratteristiche del campo 

gravitazionale terrestre e 

alla distribuzione degli 

elementi chimici nel 

Sistema Solare 

 

Il calore interno 

della Terra 

 

 Sa valutare l’origine 

del calore interno 

della Terra 

 Sa descrivere la 

geoterma 

 

 Comprendere il motivo per 

cui la Terra produce calore 

Il campo magnetico 

della Terra 

 

 Comprende l’origine 

del campo magnetico 

terrestre 

 Comprendere l’influenza di 

un campo magnetico in 

molti fenomeni terrestri 

Il paleomagnetismo  Comprende le 

conseguenze 

geologiche della 

presenza di un 

campo magnetico  

 

 Comprendere che lo studio 

di strutture antiche 

permette di ricostruire la 

storia della Terra 

 

LA TETTONICA DELLE PLACCHE 

 

CONTENUTI ABILITA’ COMPETENZE 

Concetti generali e 
cenni storici 

 Wegener e La 
deriva dei 
continenti 
 

 Comprende l’analisi 
delle prove di 
Wegener  

Analizzare delle prove per 
ipotizzare una teoria 

La teoria delle 
Tettonica delle 
placche 

 Che cos’è una 
placca 
litosferica 

 I tipi margini 
delle placche 

 Placche e moti 

 Sa individuare la 
differenza tra  
placche oceaniche e 
placche continentali 

 Sa individuare i tipi 
di margine 

 Sa chiarire la 
relazione tra la 
distribuzione 

 Saper analizzare le relazioni 
esistenti tra l’attività 
sismica e i diversi tipi di 
margini di placca 

 Saper analizzare le relazioni 
tra attività vulcanica e  i 
limiti di placca, attività 
vulcanica e zone di 
subduzione,o lungo le 



convettivi 
 Il mosaico 

globale 
 Placche e 

terremoti 
 Placche e 

vulcani 
 Le dorsali 

medio-
oceaniche 

 Le zone di 
subduzione 

 
 

geografica di vulcani 
e terremoti e i 
contorni delle 
placche litosferiche 

 
 

dorsali oceaniche 
 
 

L’espansione del 
fondo oceanico 

 La struttura 
della crosta 
oceanica 

 Il meccanismo 
dell’espansione 

 

 Sa confrontare la 
struttura di una 
placca oceanica con 
una continentale 

 Comprende che 
l’espansione del 
fondo oceanico è una 
conseguenza del 
moto delle placche  
 

 Saper analizzare le prove 
dell’espansione oceanica 

 
 

 

 

 

INTERAZIONI TRA GEOSFERE E CAMBIAMENTI CLIMATICI (FACOLTATIVO) 

 

CONTENUTI ABILITA’ COMPETENZE 

L’atmosfera 

(FACOLTATIVO) 

 Composizione  e 

bilancio termico 

dell’atmosfera 

 La pressione 

atmosferica e la 

circolazione generale 

dell’aria 

 Umidità e precipitazioni 

 

 

 Conoscere le diverse 

radiazioni che 

colpiscono 

l’atmosfera 

 Conoscere i  

fenomeni convettivi 

 Distinguere la 

differenza tra 

umidità relativa ed 

assoluta 

 Distinguere i diversi 

tipi di precipitazioni 

 

 Comprendere le 

cause della 

variazione della 

temperatura 

nell’atmosfera 

 Comprendere il 

funzionamento delle 

celle convettive 

 Comprendere le 

situazioni in cui si 

verificano le 

precipitazioni 

 Applicare  l’effetto 



 

 

della rotazione 

terrestre sui venti 

L’idrosfera  ( 

FACOLTATIVO) 

 Le acque marine 

 Le acque sotterranee 

 Fiumi e laghi 

 I ghiacciai 

 

 Conoscere la 

distribuzione delle 

acque sul pianeta 

 Distinguere le 

diverse 

caratteristiche dei 

movimenti del mare 

 Conoscere le 

caratteristiche delle 

acque continentali 

 Applicare  l’effetto 

della rotazione 

terrestre sulle 

correnti marine 

 Comprendere 

l’importanza 

dell’acqua per 

l’omeostasi del 

pianeta 

I processi di 

retroazione(FACOLTATIVO) 

 L’alterazione delle 

correnti oceaniche  

 La riduzione del 

permafrost 

 

 Conoscere 

l’esistenza della 

corrente 

termoialina 

 Capire i motivi della 

riduzione del 

permafrost 

 

 Comprendere il 

meccanismo di 

funzionamento della 

corrente termoialina 

per l’equilibrio del 

pianeta 

 Comprendere 

l’effetto di feedback 

positivo nella 

riduzione del 

permafrost 

Cambiamenti della 

temperatura atmosferica 

(FACOLTATIVO) 

 I gas serra 

 L’andamento della 

temperatura media 

 Cause naturali delle 

variazione di 

temperatura 

 Modifiche antropiche 

del clima e conseguenze 

del riscaldamento 

globale 

 L’impegno 

internazionale per la 

riduzione dei gas serra 

 

 Comprendere il 

meccanismo 

dell’effetto serra 

 Conoscere cause 

naturali di 

variazione della 

temperatura 

atmosferica 

 Conoscere le attività 

umane che 

producono effetti 

nel clima 

 Conoscere gli 

impegni politici 

(protocolli) per la 

riduzione dei gas 

serra 

 Saper analizzare i 

dati sui cambiamenti 

climatici tramite 

grafici e diagrammi 

 Comprendere le 

conseguenze dei 

cambiamenti 

climatici  sia nei 

fenomeni 

atmosferici che nella 

biosfera 



 

Le attività di laboratorio, che fanno parte integrante del programma, rappresentano 
una parte integrante e fondamentale dell’attività didattica delle discipline scientifiche: 
saper progettare, saper eseguire, saper interpretare le attività sperimentali significa 
acquisire metodologie e procedure proprie dell’indagine scientifica. 
 

Per quanto riguarda le strategie metodologiche si concorda di: 
 fornire agli alunni all’inizio dell’anno il programma preventivo di lavoro e di 

commentarlo; 
 indicare le modalità delle verifiche e i criteri di valutazione; 
 guidare all’uso del testo in adozione; 
 rendere note agli allievi le valutazioni assegnate e commentarle opportunamente, 

affinché ciascuno possa migliorare il rendimento nelle verifiche successive. 
 presentare le scienze Biologiche, Chimiche, Astronomiche e Geologiche nel loro 

sviluppo storico per una consapevole comprensione dell’evoluzione del pensiero 
scientifico; 

 effettuare lezioni attive e non solo spiegazioni ed interrogazioni tradizionali al 
fine di sollecitare la partecipazione per il chiarimento dei dubbi, per la riflessione 
sui fenomeni e la coordinazione dei concetti relativi ad essi; 

 stimolare la riflessione interdisciplinare; 
 fare uso di sussidi audiovisivi e software didattici  
 Effettuare eventuali visite guidate a musei e laboratori di ricerca   

 

Per le finalità si è concordato di lavorare in modo da contribuire allo sviluppo globale 
degli allievi e ad una crescita mentale armonica e critica, attraverso una esperienza 
scolastica serena instaurando rapporti improntati alla lealtà ed al rispetto. 

 

Gli obiettivi culturali-formativi sono 
 acquisizione di adeguate competenze in relazione alla capacità di analizzare e 

coordinare i contenuti appresi. 
 padronanza del lessico specifico; 
 sviluppo delle capacità di osservazione e descrizione dei fenomeni in relazione 

alle conoscenze acquisite. 
 capacità di coordinazione logica anche sul piano interdisciplinare; 
 possesso di un metodo di studio e di approfondimento autonomo. 
 capacità  di partecipare a lavori di gruppo 

 
In base alla suddivisione del periodo scolastico in trimestre e pentamestre, i docenti di 
Scienze effettueranno in ogni classe almeno: 
2 verifiche nel TRIMESTRE  
3 verifiche nel PENTAMESTRE  
 



Ai fini della valutazione finale si terrà conto: 
 delle effettive acquisizioni; 
 del livello di partenza; 
 dell’interesse mostrato e della partecipazione al dialogo educativo; 
 del grado e della continuità dell’impegno; 
 delle attitudini e capacità personali. 

 


