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L’insegnante ha mantenuto la continuità per 5 anni, per cui è stata garantita una stessa 

metodologia didattica.  

Gli obiettivi fondamentali in questi 5 anni  sono stati rivolti all’ottenimento di conoscenze , 

capacità e competenze caratterizzanti l’insegnamento delle scienze naturali, affrontandone 

tutti gli aspetti, sia biologici ( dalla biologia molecolare all’evoluzione , alla biodiversità, 

all’ecologia) sia abiotici ( dalla geodinamica esogena a quella endogena), sia ovviamente 

chimici. 

La sottoscritta ha utilizzato metodologie che hanno puntato soprattutto all’ottenimento, da 

parte degli alunni,  di capacità logiche, di collegamento , di elaborazione delle conoscenze, 

piuttosto che all’acquisizione di nozioni prettamente mnemoniche. E’ stato dato sempre 

molto risalto ai collegamenti con le problematiche di attuale interesse, in particolar modo  

quelle ambientali, anche mediante  la lettura del libro di Stefano Mancuso “La nazione delle 

piante” , che potessero sviluppare negli alunni la capacità di affrontare criticamente le attuali 

scelte e le prevalenti problematiche in campo scientifico ed economico.  

La classe ha partecipato alle lezioni, in questi 5 anni ,  con esuberanza ed interesse, 

mostrando curiosità e voglia di apprendere, anche se con impegni differenziati tra gli alunni 

e qualche discontinuità ; la classe ha acquisito  buone capacità logico-deduttive e di analisi 

ed una forte socialità nel gruppo; si è verificata qualche difficoltà nel gestirla, per il 

comportamento a volte troppo esuberante.  Ha preso parte a due progetti: uno su un’analisi 

etologica delle scimmie, effettuata in collaborazione col Bioparco ( tutta la classe nel quarto 

anno), il secondo è un progetto d’Istituto sull’impianto e studio di un ambiente mediterraneo, 

durato 4 anni, a cui hanno partecipato diversi alunni, alcuni alternandosi. 

Si sottolinea la presenze di un certo numero di alunni che , essendosi  distinti per continuità, 

impegno, metodo, partecipazione, hanno raggiunto  obiettivi di alto livello. 

Purtroppo la DAD degli ultimi mesi ha determinato un generale rilassamento nell’impegno ( 

tranne alcuni casi) e alcuni cedimenti significativi negli alunni più fragili, che, senza il 

sostegno del docente in presenza, non hanno raggiunti tutti gli obiettivi. 
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Chimica organica  

-Caratteristiche chimiche dell’atomo di carbonio 

-I composti del carbonio : l’isomeria  strutturale (di catena, di posizione, di gruppo 

funzionale), la stereoisomeria ( geometrica, ottica) 

-Gli idrocarburi saturi (alcani e cicloalcani) : formule di struttura , nomenclatura IUPAC, 

proprietà fisiche. Le reazioni chimiche degli alcani: combustione, sostituzione radicalica 

(alogenazione)  con meccanismo di reazione 

-Gli alcheni:  formule di struttura, nomenclatura IUPAC. Le reazioni chimiche: addizione 

elettrofila con meccanismo di reazione ( addizione di H2O, HCl,  H2) 

-gli idrocarburi aromatici: formula di struttura del benzene,  concetto di aromaticità 

 ( teoria degli orbitali molecolari), nomenclatura dei principali composti anche tradizionale; 

le reazioni : sostituzione elettrofila aromatica con meccanismo di reazione per un generico 

sostituente  

Il petrolio come miscela di idrocarburi, cenni sull’origine, sua importanza economica nella 

società moderna 

-I gruppi funzionali : formule di struttura e i derivati degli idrocarburi 

-Alcoli: formula di struttura, nomenclatura IUPAC (nomenclatura tradizionale dei primi due 

termini) e classificazione, proprietà fisiche, reazioni di ossidazione ad aldeidi e chetoni, 

sintesi di alcoli da addizione di alcheni e riduzione di aldeidi e chetoni 

-Aldeidi e chetoni: formula di struttura, nomenclatura IUPAC (nomenclatura tradizionale dei 

primi due termini),sintesi da alcoli, proprietà fisiche, reazioni di ossidazione e riduzione, 

formazione di emiacetali 

-Acidi carbossilici : formula di struttura, nomenclatura IUPAC,  sintesi degli acidi, proprietà 

fisiche, proprietà chimiche: reazioni di neutralizzazione con basi forti ed esterificazione con 

alcoli ; acidi polifunzionali: lattico e piruvico 

-Esteri: reazione di idrolisi alcalina (saponificazione) 

- I polimeri: polimeri sintetici, polimeri di addizione (meccanismo di addizione radicalica 

dell’etene con produzione di polietilene), polimeri di condensazione, esempio poliestere 

(senza formule di struttura complete), l’importanza dei polimeri nell’industria e in natura 



 

Biochimica 

 

Le biomolecole: 

-Carboidrati:  monosaccaridi , aldosi e chetosi, isomeria ottica, formule di struttura di D ed L 

gliceraldeide, D glucosio; strutture cicliche e loro formazione  (emiacetali), anomeri α e β ed 

epimeri; disaccaridi, reazione di condensazione con formazione di legami glicosidici 

(lattosio, maltosio e saccarosio); polisaccaridi (amido , glicogeno e cellulosa);  

-Lipidi idrolizzabili : trigliceridi, struttura, saturi ed insaturi, reazione di idrogenazione e 

saponificazione ; fosfolipidi; lipidi non idrolizzabili : vitamine e steroidi (colesterolo e suoi 

derivati) 

-Proteine: formula di struttura di un amminoacido generico, classificazione dei gruppi R, 

comportamento anfotero degli amminoacidi, legame peptidico e polimerizzazione; struttura 

primaria, secondaria e quaternaria delle proteine. 

-Acidi nucleici: come è fatto un  nucleotide, differenza tra ribosio e desossiribosio, 

differenze tra le basi azotate; polimerizzazione (condensazione tra zucchero e fosfato), 

differenze tra DNA ed RNA 

 

Energia e metabolismo 

-Reazioni esotermiche ed endotermiche 

- ATP: struttura e il suo ruolo, reazioni accoppiate 

-Gli enzimi: composizione chimica, funzione, come agiscono (interazione enzima substrato), 

la classificazione, i coenzimi, gli effetti sugli enzimi del pH e della temperatura 

-Il metabolismo: anabolismo e catabolismo, reazioni redox e coenzimi 

-Catabolismo del glucosio: glicolisi, fase endoergonica ed esoergonica con la spiegazione del 

significato chimico delle reazioni (redox, produzione di ATP e NADH) ,nomi e formule di 

struttura del composto iniziale, intermedio e finale. 

Respirazione ossidativa: decarbossilazione ossidativa del piruvato, ciclo di Krebs  (reazione 

generale, significato redox, produzione di NADH e FADH2, produzione ATP, quali sono le 

sostanze iniziali e finali , senza i composti intermedi),  fosforilazione ossidativa 

(composizione della membrana e i trasportatori di elettroni) significato e meccanismo redox, 

chemiosmosi e produzione di ATP) 



Fermentazioni: lattica ed alcolica, reazioni generali, significato redox, applicazione in campo 

biologico 

-Fotosintesi clorofilliana: equazione chimica generale  

 fase luminosa con spettro elettromagnetico e funzione dei pigmenti, in particolar modo della 

clorofilla nei fotosistemi, struttura della membrana e fotosistemi II e I , significato redox, 

prodotti intermedi 

fase indipendente dalla luce , ciclo di Calvin : comprensione del  significato redox  e   del 

numero di atomi di C coinvolti,  nomi dei composti iniziali, ciclici ed intermedi , l’enzima 

RuBisCO, il destino della G3P. 

Gli adattamenti delle piante all’ambiente: fotorespirazione, piante a metabolismo C3 e C4, le 

CAM (metabolismo delle crassulacee) 

 

Biotecnologie 

-Le biotecnologie nel passato 

 -L’ingegneria genetica (cenni): come si modificano i geni: isolare un gene, amplificarlo 

(PCR), inserirlo nella cellula ricevente ( tecnica del DNA ricombinante);  

-Le applicazioni della biotecnologie:  i colori delle biotecnologie , alcuni esempi (  golden 

rice ,l’insulina batterica) 

 

 

Scienze della Terra 

L’interno della Terra: energia endogena e sua origine,  flusso di calore; la geoterma; 

 suddivisione in base alla composizione chimica in crosta , mantello e nucleo, la 

propagazione delle onde sismiche nell’interno della terra e le discontinuità; deformazioni 

delle rocce: comportamento elastico e plastico e strutture tettoniche (faglie dirette, inverse e 

trasformi, le pieghe), suddivisione interna in base al tipo di comportamento in litosfera e 

astenosfera, i cicli convettivi. 

Fenomeni sismici: il modello del rimbalzo elastico, tipi di onde sismiche, l’intensità e la 

magnitudo; distribuzione geografica dei terremoti ; i maremoti. 

Fenomeni vulcanici: l’attività vulcanica, i tipi di magmi, i tipi di eruzione e la classificazione 

dei vulcani; i prodotti dell’attività vulcanica; vulcanismo effusivo ed esplosivo, distribuzione 

geografica dei vulcani 



 

Tettonica a placche,  fenomeni che hanno contribuito all’elaborazione della teoria: le prime 

ipotesi (deriva dei continenti), distribuzione geografica di vulcani e terremoti, le strutture 

della crosta continentale ed oceanica , lo studio dei fondali oceanici, il campo magnetico 

terrestre ed il paleomagnetismo (cenni). 

Le placche tettoniche  : margini divergenti  e strutture conseguenti ( espansione dei fondali 

oceanici  e dorsali oceaniche, ciclo di Wilson,   rift valley) ; margini convergenti tra litosfera 

oceanica e continentale (subduzione ed orogenesi) , tra due oceaniche ( sistema arco-fossa), 

tra due continentali ( orogenesi), margini trasformi ( terremoti).  

La geologia dell’Italia: storia geologica dell’Italia in grandi linee, la situazione attuale, i 

vulcani italiani 

 

Libri in adozione : Sadava Hills “IL carbonio, gli enzimi , il DNA”, ed. Zanichelli 

Il globo terrestre e la sua evoluzione : Vulcani e terremoti, Tettonica ed.  Zanichelli 
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