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PRO
GRAM

M
AZIO

NE D
ID

ATTICA M
O

D
U

LARE 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
M

ATERIA 
SCIEN

ZE NATURALI 
CLASSE 

V A 
DOCEN

TE 
RO

SALBA CITTAD
INO

 
IN

DIRIZZO 
LSO

SA 
 

LIBRI DI TESTO 
Cam

pbell – BIOLOGIA Concetti e collegam
enti PLUS – quinto anno – LIN

X PEARSON 

Tarbuk, Lutgens, Tasa – LA TERRA DIN
AM

ICA – quinto anno – LIN
X PEARSON

 

 

TAVO
LA D

I PRO
GRAM

M
AZIO

N
E 

M
oduli 

U.D
. 

Conoscenze 
Com

petenze 
Abilità 

Il binom
io 

struttura/funzione 
nella chim

ica 
organica e 
biologica. 
biochim

ica e 
m

etabolism
i 

 

La chim
ica del 

carbonio 
- Gli idrocarburi alifatici e arom

atici: 
proprietà chim

ico-fisiche. 
- Gli isom

eri conform
azionali: la 

rotazione del legam
e c-c. 

- Isom
eria di posizione e geom

etrica. 
- Reattività degli idrocarburi saturi. 
- Effetti elettronici, induttivi e di 
risonanza. 
- Reazioni radicaliche. 
- Principali reazioni di alcheni e alchini: 
addizioni. 

• Form
ulare ipotesi sulla reattività di 

sostanze organiche in base alle 
caratteristiche chim

ico fisiche fornite. 
• Trarre conclusioni o verificare ipotesi 
in base ai risultati ottenuti in 
esperim

enti di laboratorio 
opportunam

ente progettati ed eseguiti. 
• Com

unicare in m
odo corretto 

conoscenze, abilità e risultati ottenuti 
utilizzando un linguaggio scientifico 
specifico. 

• Spiegare le proprietà fisiche e chim
iche degli 

idrocarburi e dei loro derivati. 
• Riconosce gli isom

eri di posizione e geom
etrici. 

• Spiegare le cause dell' isom
eria conform

azionale. 
• Riconoscere le principali categorie di com

posti 
alifatici. 
• Saper individuare il tipo di reazione che avviene in 
funzione del tipo di substrato (alcano, alchene, 
alchino o arom

atico) e dei reagenti presenti. 
• Riconoscere un com

posto 
Arom

atico  
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- Concetto di arom
aticità. 

- Reattività dei com
posti arom

atici. 
• Saper form

ulare ipotesi sull'im
patto di 

alcune tecnologie industriali, sulla salute 
dell'uom

o e sull'am
biente. 

• Saper definire il concetto di arom
aticità e le sue 

im
plicazioni sulla reattività dei com

posti arom
atici. 

• Spiegare il m
eccanism

o delle principali reazioni 
degli idrocarburi saturi, insaturi e arom

atici. 
Stereoisom

eria: 
relazione tra 
struttura e 
attività 

-Gli isom
eri configurazionali. 

-Isom
eria ottica, chiralità. 

-Enantiom
eri e diastereoisom

eri. 
-Luce polarizzata e attività ottica. 
-Configurazioni e convenzioni R-S 
-Proiezioni di Fischer, di H

aw
orth e 

a cavalletto. 

• Classificare e rappresentare la chiralità 
le sostanze in base alla loro struttura 
tridim

ensionale utilizzando m
odelli 

grafici. 
• Riconoscere e stabilire le relazioni 
spaziali fra gli atom

i all'interno delle 
m

olecole e fra m
olecole diverse. 

• Saper individuare il carbonio chirale e descrive le 
proprietà ottiche degli enantiom

eri. 
• Saper identificare la configurazione assoluta Ro S di 
un certo stereoisom

ero. 
• Conoscere il significato di luce polarizzata. 
• Saper rappresentare gli stereoisom

eri tram
ite le 

proiezioni di Fischer o di H
aw

orth. 
• Saper interconvertire gli stereoisom

eri dalle 
proiezioni di Fischer a quelle a cavalletto e viceversa. 
• Saper identificare i diasteroisom

eri e 
com

prendere la differenza tra questi e gli 
enantiom

eri. 
• Rappresentare/determ

inare la configurazione dei 
com

posti chirali. 
• Collegare la configurazione con l'attività dei 
com

posti organici, com
prese le 

biom
olecole. 

Principali 
gruppi 
funzionali e 
loro 
reattività. 

-I gruppi funzionali. 
-Proprietà chim

ico-fisiche di: 
alogenuri alchilici, alcoli, am

m
ine, 

com
posti carbonilici, acidi 

carbossilici e loro derivati (esteri e 
am

m
idi). 

-Principali m
eccanism

i delle reazioni 
organiche e fattori che le guidano: - 
gruppi elettrofili e nucleofili. 
-Reazioni di addizione (ai sistem

i 
insaturi e agli acili). di sostituzione 
(Sn2, Snl) ed elim

inazione (E2, El). 
-Cenni sulle reazioni di 
condensazione (aldolica, di Claisen). 

• Rappresentare le form
ula di struttura 

applicando le regole della nom
enclatura 

IUPAC. 
• Riconoscere i gruppi funzionali e le 
diverse classi di com

posti organici. 
• Definire/Spiegare le proprietà fisiche e 
chim

iche dei principali gruppi funzionali. 
• Collegare le caratteristiche elettroniche 
dei gruppi funzionali alla loro reattività. 
• Riconoscere/applicare i principali 
m

eccanism
i di reazione: addizione, 

sostituzione elim
inazione, 

condensazione. 
 

• Riconoscere e stabilire relazioni 
fra la presenza di particolari 
gruppi funzionali e la reattività di 
m

olecole. 
• Classificare le sostanze chim

iche 
in insiem

i basati su caratteristiche di reattività 
com

uni. 
• Trarre conclusioni o verificare 
ipotesi in base ai risultati ottenuti in esperim

enti di 
laboratorio opportunam

ente progettati ed eseguiti. 
• Form

ulare ipotesi in base ai dati forniti da un 
problem

a. 
• Com

unicare in m
odo corretto conoscenze, abilità e 

risultati 
ottenuti utilizzando un linguaggio specifico. 
• Saper analizzare da un punto di vista "chim

ico" ciò 
che ci circonda in m

odo da poter com
prendere com

e 
gestire 
situazioni di vita reale. 
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Le 
biom

olecole 
Le 
biom

olecole: 
struttura, 
caratteristiche 
chim

icofisiche 
e reattività. 

Carboidrati, lipidi, proteine, acidi 
nucleici: loro struttura, proprietà 
chim

ico-fisiche (polarità, legam
i 

idrogeno, idrofilicità e lipofilicità), 
reattività e funzione biologica. 

• Osservare, descrivere, analizzare e 
interpretare fenom

eni della realtà 
naturale e artificiale, riconoscendo nelle 
diverse espressioni i concetti di sistem

a 
e di com

plessità. 
• Saper correlare la presenza di gruppi 
funzionali e la struttura tridim

ensionale 
delle biom

olecole alle funzione che esse 
esplicano a livello biologico. 

• Riconosce le principali biom
olecole. 

• Saper spiegare la relazione tra la struttura delle 
biom

olecole (gruppi funzionali presenti, 
polarità, idrofilicità e lipofilicità) e le loro proprietà e 
funzioni biologiche.• 

M
etabolism

o 
energetico 

M
etabolism

o 
energetico 

Il m
etabolism

o cellulare autotrofo 
ed eterotrofo. 
Flusso di energia e significato biologico 
della fotosintesi. 
Il m

etabolism
o dei carboidrati: 

glicolisi, respirazione aerobica (Ciclo di 
Krebs, fosforilazione ossidativa e sintesi 
di ATP), e ferm

entazione. 
Aspetti fotochim

ici della 
Fotosintesi, foto-fosforilazione, reazioni 
del carbonio. 

• Riconoscere e stabilire relazioni 
fra trasporto biologico e 
conservazione dell'energia. 
• Com

unicare in m
odo corretto 

conoscenze, abilità e risultati 
ottenuti utilizzando un linguaggio 
specifico . 
• Analizzare qualitativam

ente e 
quantitativam

ente fenom
eni 

legati alle trasform
azioni di 

energia 
• Saper riconoscere, in situazioni 
della vita reale, le conoscenze 
acquisite quali, ad esem

pio, la 
relazione fra adattam

enti 
m

orfofunzionali 
delle piante e degli 
anim

ali alle caratteristiche 
dell'am

biente o ai predatori. 

• Com
prendere il bilancio energetico delle reazioni 

m
etaboliche e del trasporto biologico associate alla 

sintesi o al consum
o di ATP. 

• Com
prendere il ruolo .dell'input energetico della 

luce nei processi fotosintetici. 
• Com

prendere la differenza fra autotrofia ed 
eterotrofia 

Le applicazioni dei 
processi biologici 
 

Genetica dei 
m

icrorganism
i 

e tecnologia 
del D

N
A 

ricom
binante 

Genetica di batteri e virus. 
-Trasform

azione, coniugazione e 
trasduzione 
- Batteriofagi: ciclo litico e ciclo 
lisogeno 
-Retrovirus 
La tecnologia del DN

A ricom
binante: 

-im
portanza dei vettori: plasm

idi e 
batteriofagi 
-enzim

i e siti di restrizione. 
-tecniche di clonaggio di fram

m
enti 

di DN
A. 

Reazione a catena della polim
erasi. 

• Saper disporre in ordine 
cronologico le conoscenze che 
hanno reso possibile lo sviluppo 
delle m

oderne biotecnologie. 
• Saper utilizzare le procedure 
tipiche di tale disciplina 
com

prendendo com
e viene 

applicato il m
etodo scientifico. 

• Saper costruire schem
i di sintesi 

individuando i concetti chiave ed 
utilizzando il linguaggio form

ale 
specifico della disciplina. 
• Saper spiegare le relazioni tra 

Genetica di batteri e virus. 
-Trasform

azione, coniugazione e 
trasduzione 
- Batteriofagi: ciclo litico e ciclo 
lisogeno 
-Retrovirus 
La tecnologia del DN

A ricom
binante: 

-im
portanza dei vettori: plasm

idi e 
batteriofagi 
-enzim

i e siti di restrizione. 
-tecniche di clonaggio di fram

m
enti 

di DN
A. 

Reazione a catena della polim
erasi. 
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-Applicazione e potenzialità delle 
biotecnologie a livello agroalim

entare, 
am

bientale e m
edico. 

struttura e funzione delle 
m

olecole di DN
A. 

• Com
prendere l'im

portanza della 
duplicazione sem

iconservativa 
del DN

A evidenziando la 
com

plessità del fenom
eno e le 

relazioni con la vita della cellula. 
• Saper spiegare com

e le 
conoscenze acquisite nel cam

po 
della biologia m

olecolare 
vengono utilizzate per m

ettere a 
punto le biotecnologie. 
• Effettuare un'analisi critica dei 
fenom

eni considerati ed una 
riflessione m

etodologica sulle 
procedure sperim

entali utilizzate 
al fine di trarre conclusioni 
basate sui risultati ottenuti e 
sulle ipotesi verificate 
• Cogliere la logica dello sviluppo 
della ricerca scientifica e 
tecnologica anche in riferim

ento 
alla relazione che le lega ai 
bisogni e alle dom

ande di 
conoscenza dei diversi contesti. 
• Riconoscere le conoscenze 
acquisite in situazioni di vita 
reale: l'uso e l'im

portanza delle 
biotecnologie per l'agricoltura, 
l'allevam

ento e la diagnostica e 
cura delle m

alattie. 
• Com

prendere com
e si ottengono 

organism
i genetica m

ente 
m

odificati e acquisire le 
conoscenze necessarie per 
valutare le im

plicazioni pratiche 
ed etiche delle biotecnologie 

-Applicazione e potenzialità delle 
biotecnologie a livello agroalim

entare, 
am

bientale e m
edico. 

Le 
biom

olecole: 
struttura, 
caratteristiche 

Carboidrati, lipidi, proteine, acidi 
nucleici: loro struttura, proprietà 
chim

ico-fisiche (polarità, legam
i 

idrogeno, idrofilicità e lipofilicità), 

• Osservare, descrivere, analizzare 
e interpretare fenom

eni della 
realtà naturale e artificiale, 
riconoscendo nelle diverse 

• Riconosce le principali 
biom

olecole. 
• Saper spiegare la relazione tra 
la struttura delle biom

olecole 
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chim
icofisiche 

e reattività. 

reattività e funzione biologica. 
  -Applicazione e potenzialità delle 
biotecnologie a livello 
agroalim

entare, 
am

bientale e m
edico. 

espressioni i concetti di sistem
a e 

di com
plessità. 

• Saper correlare la presenza di 
gruppi funzionali e la struttura 
tridim

ensionale delle 
biom

olecole alle funzione che 
esse esplicano a livello biologico. 
• Osservare, descrivere, analizzare 
e interpretare fenom

eni della 
realtà naturale e artificiale, 
riconoscendo nelle diverse 
espressioni i concetti di sistem

a e 
di com

plessità. 
• Saper correlare la presenza di 
gruppi funzionali e la struttura 
tridim

ensionale delle 
biom

olecole alle funzione che 
esse esplicano a livello biologico. 

(gruppi funzionali presenti, 
polarità, idrofilicità e 
lipofilicità) e le loro proprietà 
e funzioni biologiche. 
degli enzim

i di restrizione e la 
tecnica utilizzata per separare 
i fram

m
enti di restrizione. 

• Descrivere il m
eccanism

o 
della reazione a catena della 
polim

erasi (PCR) 
evidenziandone lo scopo. 
• Acquisire le conoscenze 
necessarie per valutare le 
im

plicazioni pratiche ed 
etiche delle biotecnologie per 
porsi in m

odo critico e 
consapevole di fronte allo 
sviluppo 
scientifico/tecnologico del 
presente e dell'im

m
ediato 

futuro. 
m

odificati e acquisire le 
conoscenze necessarie per 
valutare le im

plicazioni pratiche 
ed etiche delle biotecnologie 

Il pianeta terra 
com

e sistem
a 

integrato 
 

Il pianeta 
com

e sistem
a 

integrato di 
biosfera, 
litosfera, 
idrosfera, 
criosfera e 
atm

osfera. 

Com
posizione, suddivisione e 

lim
ite dell'atm

osfera. 
L'atm

osfera nel tem
po geologico. 

Il bilancio term
ico del Pianeta 

Terra. 
La pressione atm

osferica e i venti. 
La circolazione atm

osferica 
generale: circolazione nella bassa e 
nell'alta troposfera. 
L'um

idità atm
osferica e le 

precipitazioni. 
Stabilità atm

osferica e saturazione. 
Com

e si form
ano le precipitazioni: 

accrescim
ento per sublim

azione o 

Saper visualizzare il Pianeta Terra 
com

e un sistem
a integrato nel 

quale ogni singola sfera (Iitosfera, 
atm

osfera, idrosfera, criosfera, 
biosfera) è intim

am
ente 

connessa all'altra. 
• Applicare le conoscenze acquisite 
ai contesti reali, con particolare 
riguardo al rapporto uom

oam
biente. 

• Saper indicare i fattori che 
influenzano la pressione 
atm

osferica. 
• Saper descrivere le aree 
cicloniche ed anticicloniche. 
• Saper spiegare la circolazione 
nella bassa (m

odello di 
circolazione a tre celle: 
polare, Ferrei, H

adley) e 
nell'alta troposfera (correnti a 
getto subtropicali e polari, 
correnti occidentali e 
orientali) 
• Saper definire il concetto di 
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per coalescenza. 
Le perturbazioni atm

osferiche. 
M

asse d'aria e fronti. 
Dalla m

eteorologia alla 
clim

atologia. 
Processi clim

atici e le loro 
interazioni con la litosfera e 
biosfera (i suoli). 
Distribuzione geografica dei diversi 
clim

i (interazione atm
osferaidrosfera 

m
arina). 

Il riscaldam
ento globale 

(interazione atm
osfera-

idrosferacriosfera- 
biosfera). 

stabilità dell'aria. 
• Saper spiegare com

e si 
form

ano le precipitazioni, per 
sublim

azione o per 
coalescenza. 
• Saper definire le m

asse d'aria 
e le loro zone di origine. 
• Saper definire i fronti. 
• Saper indicare gli elem

enti ed 
i fattori del clim

a. 
• Saper indicare la classificazione dei clim

i 
secondo Koppen. 
• Saper indicare le cause 
naturali del cam

biam
ento 

clim
atico: ruolo dell'attività 

vulcanica e la variabilità 
solare. 
• Saper valutare l'im

patto delle 
attività um

ane sul clim
a 

globale. Il ruolo della C02 
com

e interruttore dei gas 
serra. 
• Saper leggere ed analizzare i 
grafici dell'lPCC e descrivere i 
diversi scenari per il 
riscaldam

ento globale. 
• Saper indicare le possibili 
conseguenze delle variazioni 
dei regim

i clim
atici in 

relazione alle risorse idriche, 
all'agricoltura, agli oceani, 
alla riduzione del ghiaccio 
m

arino e del perm
afrost. 

Le m
anifestazioni 

della dinam
ica 

terrestre 

I terrem
oti e le 

onde sism
iche 

spiegare com
e si origina un 

terrem
oto  

 conoscere i principali m
etodi per 

studiare i terrem
oti 

sapere effettuare connessioni 
logiche, riconoscere o stabilire 
relazioni, classificare 
 form

ulare ipotesi in base ai dati 
forniti, trarre conclusioni basate sui 
risultati ottenuti e sulle ipotesi 

costruire un m
odello del processo fisico 

all’origine di un terrem
oto 

La “forza” dei 
terrem

oti e il 
conoscere i principali m

etodi per 
studiare e prevedere i terrem

oti  
riconoscere quali sono e com

e si utilizzano le 
scale sism

iche  
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rischio sism
ico 

 sapere che cos’è il rischio sism
ico 

verificate 
 com

unicare in m
odo corretto ed 

efficace le proprie conclusioni 
utilizzando il linguaggio specifico 
 risolvere situazioni problem

atiche, 
applicare le conoscenze acquisite a 
situazioni della vita reale, anche per 
porsi in m

odo critico e consapevole 
di fronte allo sviluppo scientifico e 
tecnologico presente e 
dell’im

m
ediato futuro 

 sapere leggere una carta del rischio sism
ico 

 sapere leggere una carta delle isosism
e 

L’attività 
vulcanica e 
l’attività ignea 
intrusiva 

descrivere la struttura di un vulcano  
 conoscere le caratteristiche 
dell’attività ignea effusiva e intrusiva 

 

Vivere con un 
vulcano 

sapere che cos’è il rischio vulcanico 
sapere leggere una carta del rischio vulcanico 

L’interno della 
Terra e la 
tettonica delle 
placche 

Le onde 
sism

iche e la 
struttura 
interna della 
Terra 

spiegare perché si utilizzano le onde 
sism

iche 
per 

avere 
inform

azioni 
sulla 

struttura 
dell’interno 

della 
Terra 
 sapere che cosa sono le superfici di 
discontinuità 

sapere 
effettuare 

connessioni 
logiche, 

riconoscere 
o 

stabilire 
relazioni, classificare 

distinguere i 
diversi 

strati 
dell’interno 

della 
Terra 

La deriva dei 
continenti e 
l’espansione 
dei fondi 
oceanici 

conoscere le teorie della deriva dei 
continenti 

e 
dell’espansione 

dei 
fondi oceanici 

 

La teoria della 
tettonica delle 
placche 

spiegare 
la 

teoria 
della 

tettonica 
delle placche e le sue im

plicazioni 
distinguere le diverse origini delle strutture 
terrestri in base alla teoria della tettonica delle 
placche 

Pieghe, faglie, 
isostasia 

descrivere 
i 

tipi 
di 

deform
azioni 

della crosta terrestre 
 

 
La form

azione 
delle m

ontagne 
descrivere 

le 
diverse 

m
odalità 

di 
orogenesi 
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TAVO
LA D

I PRO
GRAM

M
AZIO

N
E 

M
oduli 

Attività didattica e Strum
enti 

Tipologia verifiche 
Tem

pi (ore) 

Il binom
io 

struttura/funzione nella 
chim

ica organica e 
biologica. biochim

ica e 
m

etabolism
i 

 

La lezione verrà im
postata secondo il m

odello della 
relazione argom

entata, per indicare, nella fase di 
approccio ai diversi contenuti uno schem

a 
m

etodologico di studio.     
Verrà anche utilizzata la scoperta guidata, 
predisponendo situazioni che stim

olino l'allievo a 
porsi problem

i, a cercare soluzioni e a sviluppare un 
processo logico 
dell'apprendim

ento, im
portante anche in cam

pi 
diversi da quello dello studio in atto.    Le verifiche 
costanti e di diversa tipologia saranno fondam

entali 
per seguire il processo 
di apprendim

ento della classe in relazione agli 
obiettivi prefissati e per intervenire prontam

ente nei 
casi di ritardo. 
Il libro di testo com

e fonte di inform
azione avrà una 

sua collocazione specifica, in considerazione 
dell'im

portanza di prom
uovere e potenziare la 

capacità di lettura autonom
a di un argom

ento 
scientifico.   
L'attività di laboratorio avrà una funzione 
determ

inante nell'evidenziare l'im
portanza 

dell'osservazione diretta nello studio delle scienze 
sperim

entali, nonché nel consolidare le conoscenze. 
A integrazione, o in alternativa, le attività e le 
esperienze verranno proposte attraverso 
videofilm

ati;  si proporranno attività di video 
laboratori.   Si utilizzeranno i m

ateriali in form
ato 

La valutazione sarà form
ulata sulla 

base dei seguenti criteri di ordine 
generale:  
• Conoscenze, com

petenze e abilità 
acquisite 
• M

etodo di studio utilizzato 
• Progresso nello studio 
• Im

pegno e partecipazione 
• Superam

ento delle prove di 
recupero   
Per tutti gli alunni verranno 
effettuate alm

eno 2 verifiche nel 
quadrim

estre,   
Le verifiche potranno essere sia 
orali, sia test, che potranno 
contenere risposte chiuse 
(com

pletam
enti, vero/falso, tabelle, 

ecc.) su quesiti riguardanti il 
program

m
a svolto fino 

all'esecuzione del com
pito. Il 

punteggio com
plessivo sarà 

riportato m
atem

aticam
ente in 

decim
i. 

 

25 

Le  biom
olecole 

20 

M
etabolism

o energetico 
30 

Le applicazioni dei processi 
biologici 
 

45 

Il pianeta terra com
e 

sistem
a integrato 

 

20 

Le m
anifestazioni della 

dinam
ica terrestre 

10 

L’interno della Terra e la 
tettonica delle placche 

15 
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digitale disponibili online scaricabili dai siti delle 
case editrici. Il testo stesso evidenzia con 
riconoscibili icone le risorse a cui attingere: film

ati, 
anim

azioni, letture e audio in lingua inglese, 
approfondim

enti, sintesi ed esercizi. Si prevedono 
visite didattiche in orario m

attutino presso 
centri o laboratori di interesse, a integrazione o 
approfondim

ento delle attività curriculari. 
 

 

Rom
a, settem

bre 2018 
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