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     PRESENTAZIONE DELLA CLASSE ED  ANALISI DELLA S ITUAZIONE DI PARTENZA  

La classe composta da 17 alunni, 10 maschi e 7 femmine,, con i primi tutti molto vivaci  tali da essere spesso ripresi durante le lezioni.  Gli alunni, dal punto di vista della 
partecipazione possono essere divisi in due gruppi, uno più numeroso costituito in maggioranza da ragazze, più attivo e volenteroso,  l’altro,  costituito comunque da elementi 
capaci, spesso distratto e poco partecipe. Provenienti tutti dalla quarta classe non hanno riportato debiti formativi e dai test d’ingresso effettuati ad inizio anno scolastico 
hanno più o meno confermato la preparazione dello scorso anno, con elementi dal rendimento tra buono e discreto in maggioranza, ed una minoranza che si mantiene su livelli 
più che sufficienti.  Il  livello di partenza nel complesso è comunque accettabile. 

 



 
Modulo A: CHIMICA ORGANICA 

 
UNITA’ DIDATTICA A1:  L’ATOMO DEL CARBONIO E I COMPOSTI ORGANICI                                        PERIODO:SETTEMBRE/OTTOBRE 
Conoscenze Abilità Competenze Discipline 

concorrenti 
Materiali   Prove 

1. Definizione di molecola organica 
2. Caratteristiche dell’atomo del 

carbonio. 
3. La rappresentazione delle 

molecole organiche. 
4. Isomeria. 
5. Proprietà fisiche dei composti 

organici. 
6. Meccanismo omolitico ed 

eterolitico di rottura del legame 
covalente. 

7. Reattività delle molecole 
organiche. 

8. Le reazioni chimiche tipiche dei 
composti organici. 

 
 
 

1. Riconoscere e distinguere molecole organiche 
e inorganiche. 

2. Individuare all’interno di una molecola 
organica eventuali atomi elettrofili e/o 
nucleofili.  

3. Identificare un certo tipo di isomero in base 
alla sua struttura. 

4. Individuare la presenza o assenza di chiralità di un 
atomo di carbonio in base al numero e al tipo di 
sostituenti. 

5.  Riconoscere i diversi tipi di reazioni in cui sono 
implicati come reagenti e/o prodotti composti 
organici. 

6. Distingue i prodotti della rottura omolitica di un 
legame covalente da quelli di una rottura 
eterolitica dello stesso legame. 

 

Competenze distintive 
liceo scientifico: 3, 4, 5, 6, 7.  
 

matematica 
fisica  
italiano 

Lavagna 
LIM 
Libro di testo 
Fotocopie 
Videoproiettore 
Uso delle attrezzature 
di laboratorio 

Si prevedono “in 
itinere” e/o a 
completamento delle 
unità di 
apprendimento 
diverse tipologie di 
verifica, con lo 
scopo di verificare e 
valutare le 
competenze 
acquisite dagli 
allievi mettendo alla 
prova le loro diverse 
abilità: 
• Domanda a 
vero/falso 
• Domanda a risposta 
multipla 
• Domanda risposta 
aperta 
• Esercizi 
• Colloqui orali 

Competenze disciplinari: 
1. Effettuare connessioni logiche. 
2. Riconoscere e stabilire relazioni. 
3. Formulare ipotesi in base ai dati 
forniti. 

4. Trarre conclusioni basate sui 
risultati ottenuti e sulle ipotesi 
verificate. 

 
Competenze minime disciplinari: 
identifica le differenti ibridazioni del 
carbonio. 
Determina i diversi tipi di isomeri. 

UNITA’ DIDATTICA 2:  GLI IDROCARBURI                                                                                                                                 PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE  
Conoscenze Abilità Competenze Discipline 

concorrenti 
Materiali   Prove 

1. Concetto di saturazione e 
insaturazione. 
2. Proprietà fisiche e chimiche di 
idrocarburi saturi, idrocarburi 
insaturi, composti aromatici. 
3. Regole di nomenclatura IUPAC. 
4. Meccanismi di reazione: reazione 
radicalica degli alcani, addizione 
elettrofila ad alcheni e alchini, 
sostituzione elettrofila aromatica, 
riduzione di alcheni e alchini, 
ossidazione degli idrocarburi.  

1. Classificare gli idrocarburi in alifatici (saturi, 
insaturi) e aromatici. 
2. Assegnare, dato un composto, il nome secondo la 
IUPAC e viceversa. 
3. Ordinare una serie omologa in base al loro punto 
di ebollizione 
4. Data una formula molecolare, saper prevedere 
la possibile esistenza, numero e struttura degli 
isomeri di un idrocarburo. 
5. Mettere in relazione classe di appartenenza di 
un idrocarburo con l’isomeria possibile.  
6. Mettere in relazione la struttura chimica e la 

Competenze distintive 
liceo scientifico: 3, 4, 5, 6, 7.  
 

matematica 
fisica  
italiano 

Lavagna 
LIM 
Libro di testo 
Fotocopie 
Videoproiettore 
Uso delle attrezzature 
di laboratorio 

Si prevedono “in 
itinere” e/o a 
completamento delle 
unità di 
apprendimento 
diverse tipologie di 
verifica, con lo 
scopo di verificare e 
valutare le 
competenze 
acquisite dagli 
allievi mettendo alla 

Competenze disciplinari: 
1. Classificare adoperando adeguati 

modelli. 
2. Effettuare connessioni logiche. 
3. Riconoscere e stabilire relazioni. 
4. Osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle 



5. egola di Markovnikov.  
6. Isomeria di catena, di posizione, 
geometrica, conformazionale delle 
diverse classi di idrocarburi. 

reattività di un idrocarburo.  
7.  Dati i prodotti, individuare i reagenti di una 
reazione chimica in cui sono implicati 
idrocarburi e viceversa.  
8.  Saper prevedere la regioselettività della 
reazione di addizione elettrofila, in presenza di 
reagenti asimmetrici. 
9.  Riconoscere il tipo di reazione chimica 
partendo da reagenti e prodotti. 
 

sue varie forme i concetti di sistema e 
di complessità. 
5. Applica le conoscenze acquisite a 

situazioni della vita reale, anche per 
porsi in modo critico e consapevole di 
fronte ai temi di carattere scientifico e 
tecnologico della società attuale. 

prova le loro diverse 
abilità: 
• Domanda a 
vero/falso 
• Domanda a risposta 
multipla 
• Domanda risposta 
aperta 
• Esercizi 
Colloqui orali 

Competenze minime disciplinari: 
Collegare nome o formula di un 
idrocarburo alla classe di 
appartenenza. 
Saper assegnare il nome a un 
idrocarburo, nota la formula 
Saper scrivere la formula di un 
idrocarburo, noto il nome. 

UNITA’ DIDATTICA 3 : I GRUPPI FUNZIONALI E I POLIMERI                                                                                              PERIODO: GENNAIO/FEBBRAIO 
Conoscenze Abilità Competenze Discipline 

concorrenti 
Materiali   Prove 

1. Nomenclatura IUPAC, proprietà 
chimiche e fisiche di:  

- Alogenoderivati,  
- Alcoli, fenoli ed eteri 
- Adeidi e chetoni 
- Acidi carbossilici e dei loro 

derivati 
- Ammine  
- Composti eterociclici 
2. Reazioni caratteristiche dei 
composti studiati. 

1. Data la formula di struttura, individua e 
descrive il gruppo funzionale della molecola 
organica e attribuisce al composto le corrette 
proprietà chimico-fisiche. 
2. Sa assegnare il nome comune o IUPAC ai 
derivati degli idrocarburi, nota la formula 
3. Sa scrivere la formula di derivati degli 
idrocarburi, noto il nome comune o IUPAC. 
4. Dati i reagenti, individua i possibili prodotti 
e viceversa, in una reazione in cui sono implicati 
reagenti composti organici. 
5. Classificare i polimeri in base all’origine, alla 
struttura e al processo produttivo. 
6. Riconosce le proprietà di un polimero in base 
alla sua struttura. 
7. Rappresentare una reazione di 
polimerizzazione, noti i reagenti. 
8. Avere la consapevolezza dell’impatto 
sull’economia dell’industria chimica (settore 
chimica organica) 
9. Valutare le informazioni sulle sostanze 
organiche provenienti dai mass media 
inquadrandole in un contesto scientifico. 
10. Comprendere le problematiche relative al 
corretto utilizzo delle materie plastiche. 
 

Competenze distintive 
liceo scientifico: 3, 4, 5, 6, 7.  
 

 
matematica 
fisica  
italiano 

Lavagna 
LIM 
Libro di testo 
Fotocopie 
Videoproiettore 
Uso delle attrezzature 
di laboratorio 

Si prevedono “in 
itinere” e/o a 
completamento delle 
unità di 
apprendimento 
diverse tipologie di 
verifica, con lo 
scopo di verificare e 
valutare le 
competenze 
acquisite dagli 
allievi mettendo alla 
prova le loro diverse 
abilità: 
• Domanda a 
vero/falso 
• Domanda a risposta 
multipla 
• Domanda risposta 
aperta 
• Esercizi 
Colloqui orali 

Competenze disciplinari: 
1. Classificare adoperando adeguati 
modelli. 

2. Effettuare connessioni logiche. 
3. Riconoscere e stabilire relazioni. 
4. Osservare, descrivere ed analizzare 
fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere 
nelle sue varie forme i concetti di 
sistema e di complessità. 

5. Applica le conoscenze acquisite a 
situazioni della vita reale, anche per 
porsi in modo critico e consapevole 
di fronte ai temi di carattere 
scientifico e tecnologico della società 
attuale. 

Competenze minime disciplinari: 
riconoscere un gruppo funzionale 
lungo la catena idrocarburica e 
indicare la classe di appartenenza. 
Collegare nome o formula di un 
composto alla classe di appartenenza. 
Saper assegnare il nome a un 



idrocarburo, nota la formula e 
viceversa. 

Modulo B: BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIA 
  
UNITA’ DIDATTICA 1:   LE BIOMOLECOLE                                                                                                                           PERIODO: MARZO/APRILE 
Conoscenze Abilità Competenze Discipline 

concorrenti 
Materiali   Prove 

Conoscere formule, strutture 
caratteristiche, proprietà,  e 
funzioni di ciascuna classe di 
biomolecole: 
• Carboidrati 
• Proteine  
• Lipidi  
• Acidi nucleici. 

Codice genetico e sintesi delle 
proteine. 

 

1. Riconoscere le diverse classi di biomolecole 
considerando formule e gruppi funzionali presenti.  
2. indica per ciascuna classe le relazioni tra 
composizione, struttura e funzione, evidenziando 
l’importanza dei legami covalenti e la formazione 
dei legami intermolecolari che tengono uniti i 
monomeri. 
3.  Spiega in che cosa consiste la chiralità dei 
monosaccaridi e come questa può essere 
evidenziata grazie alle proiezioni di Fisher. Sa 
rappresentare i principali monosaccaridi in forma 
ciclica. Sa rappresentare i principali 
monosaccaridi aldosi grazie alle proiezioni di 
Haworth. Riconosce le reazioni dei 
monosaccaridi.  
4.  Spiega le reazioni dei lipidi con particolare 
attenzione alla reazione di saponificazione, 
sottolineando il motivo per cui i saponi possono 
lavare i grassi. 
5. Descrive le differenze fra DNA e RNA 
Descrivere la duplicazione del DNA e la sintesi 
proteica. 
6. Comprendere la funzione biologica degli acidi 
nucleici e il loro ruolo nel passaggio 
dell’informazione genetica. 
7. Comprende  le corrispondenze codone – 
amminoacido. 

Competenze distintive 
liceo scientifico: 3, 4, 5, 6, 7.  
 

 
chimica 
italiano 

Lavagna 
LIM 
Libro di testo 
Fotocopie 
Videoproiettore 
Uso delle attrezzature 
di laboratorio 

Si prevedono “in 
itinere” e/o a 
completamento delle 
unità di 
apprendimento 
diverse tipologie di 
verifica, con lo 
scopo di verificare e 
valutare le 
competenze 
acquisite dagli 
allievi mettendo alla 
prova le loro diverse 
abilità: 
• Domanda a 
vero/falso 
• Domanda a risposta 
multipla 
• Domanda risposta 
aperta 
• Esercizi 
Colloqui orali 

Competenze disciplinari: 
1. Classificare adoperando adeguati 
modelli. 
2. Effettuare connessioni logiche. 
3. Riconoscere e stabilire relazioni. 
4. Osservare, descrivere ed analizzare 
fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere 
nelle sue varie forme i concetti di 
sistema e di complessità. 
5. Applica le conoscenze acquisite a 
situazioni della vita reale, anche per 
porsi in modo critico e consapevole 
di fronte ai temi di carattere 
scientifico e tecnologico della società 
attuale 

Competenze minime disciplinari: 
Descrivere struttura e funzioni delle 
biomolecole.  

UNITA’ DIDATTICA B2:   LE BIOTECNOLOGIE                                                                                                       PERIODO:  APRILE/MAGGIO 
Conoscenze Abilità Competenze Discipline 

concorrenti 
Materiali   Prove 

1. Biotecnologie classiche e le nuove 
biotecnologie. 

2. La tecnologia delle colture 
cellulari. 

1. Sa definire biotecnologie, “biotecnologie 
classiche” e “nuove biotecnologie”. 
2. Descrive i possibili usi dei diversi tipi di 
colture cellulari. 

Competenze distintive 
liceo scientifico: 3, 4, 5, 6, 7.  
 

 
matematica 
fisica  
italiano 

Lavagna 
LIM 
Libro di testo 
Fotocopie 

Si prevedono “in 
itinere” e/o a 
completamento delle 
unità di 



3. Tecnologia del DNA 
Ricombinante. 

4. Clonaggio e clonazione. 
5. L’analisi del DNA. 
6. L’ingegneria genetica e gli OGM. 
7. Le biotecnologie mediche. 
8. Biotecnologie agrarie. 
9. Le biotecnologie ambientali 

3. Distingue tra cellule staminali adulte (AS) e 
staminali embrionali (ES). 
4. Descrive le tappe da seguire per ottenere un 
DNA ricombinante e ne chiarisce 
adeguatamente le funzioni. 
5. Confronta gli usi naturali e quelli 
biotecnologici degli enzimi usati nella 
tecnologia del DNA ricombinante. 
6. Descrive la base delle tecniche di 
sequenziamento. 
7. Distingue tra clonaggio e clonazione. 
8. Descrive la progettazione delle fasi di un 
processo di clonaggio.  
9. Descrive i diversi possibili scopi della 
clonazione. 
10. Definisce ingegneria genetica e Organismo 

Geneticamente Modificato (OGM). 
11. Sa discutere la produzione, le possibilità e i 

dubbi sull’utilizzo degli OGM. 
12. Descrivere le applicazioni delle biotecnologie in 

campo medico, agraria,  zootecnia e  per la difesa 
dell’ambiente . 

13. Descrive e comprende usi e i limiti delle 
biotecnologie. 

Competenze disciplinari: 
1. Effettuare connessioni logiche. 
2. Riconoscere e stabilire relazioni. 
3. Osservare, descrivere ed analizzare 
fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere 
nelle sue varie forme i concetti di 
sistema e di complessità. 

4. Applica le conoscenze acquisite a 
situazioni della vita reale, anche per 
porsi in modo critico e consapevole 
di fronte ai temi di carattere 
scientifico e tecnologico della società 
attuale. 

5. Comunicare utilizzando un 
linguaggio specifico. 

Videoproiettore 
Uso delle attrezzature 
di laboratorio 

apprendimento 
diverse tipologie di 
verifica, con lo 
scopo di verificare e 
valutare le 
competenze 
acquisite dagli 
allievi mettendo alla 
prova le loro diverse 
abilità: 
• Domanda a 
vero/falso 
• Domanda a risposta 
multipla 
• Domanda risposta 
aperta 
• Esercizi 
Colloqui orali 

Competenze minime disciplinari: 
descrive le principali tecniche 
dell’ingegneria genetica e i loro 
campi di applicazione. 

 

Modulo C: SCEINZE DELLA TERRA 
 

UNITA’ DIDATTICA C1:  LA TETTONICA A PLACCHE                                                                                           PERIODO: MAGGIO/GIUGNO 
Conoscenze Abilità Competenze Discipline 

concorrenti 
Materiali   Prove 

1. L’isostasia. 
2. Le teorie fissiste. 
3. La teoria della deriva dei 

continenti. 
4. Il meccanismo di espansione dei 

fondi oceanici 
5. La tettonica delle placche. 
6. I tipi di margini tra placche 

litosferiche e i movimenti delle 
placche a essi associati 

7. Come si originano una catena 
montuosa e un oceano. 

8. Le modalità di propagazione del 
calore all’interno della Terra 

1. Saper illustra la teoria della tettonica delle 
placche e le teorie che l’hanno preceduta. 

2. spiegare come si identificano i margini. 
3. Mette a confronto litosfera oceanica e 

continentale. 
4. Distingue i diversi tipi di margine in base ai 

fenomeni e alle strutture geologiche che li 
caratterizzano. 

5. Spiegare che cos’è e come avviene 
l’orogenesi, distinguendo i fenomeni che 
caratterizzano i margini di collisione 
continentale e i margini di subduzione. 

6. Saper spiegare come si sono evoluti i 
continenti negli ultimi 300 milioni di anni. 

Competenze distintive 
liceo scientifico: 3, 4, 5, 6, 7.  
 

 
fisica  
italiano 

Lavagna 
LIM 
Libro di testo 
Fotocopie 
Videoproiettore 
Uso delle attrezzature 
di laboratorio 

Si prevedono “in 
itinere” e/o a 
completamento delle 
unità di 
apprendimento 
diverse tipologie di 
verifica, con lo 
scopo di verificare e 
valutare le 
competenze 
acquisite dagli 
allievi mettendo alla 
prova le loro diverse 
abilità: 

Competenze disciplinari: 
1. Classificare adoperando adeguati 
modelli. 

2. Effettuare connessioni logiche. 
3. Riconoscere e stabilire relazioni. 
4. Osservare, descrivere ed analizzare 
fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere 
nelle sue varie forme i concetti di 
sistema e di complessità. 



9. Le probabili cause del movimento 
delle placche 

10. Le forme più comuni della 
deformazione delle rocce 

7. Utilizzare la teoria della tettonica delle 
placche come quadro di riferimento unificante 
per spiegare come si formano le strutture 
geologiche primarie della litosfera e per 
giustificare le differenze tra crosta oceanica e 
continentale. 

8. Mettere in relazione i movimenti delle placche 
con la distribuzione dei terremoti tettonici e 
con i diversi tipi di attività magmatica. 

 
  

5. Applica le conoscenze acquisite a 
situazioni della vita reale, anche per 
porsi in modo critico e consapevole 
di fronte ai temi di carattere 
scientifico e tecnologico della società 
attuale. 

6. Comunicare utilizzando un 
linguaggio specifico. 

 

• Domanda a 
vero/falso 
• Domanda a risposta 
multipla 
• Domanda risposta 
aperta 
• Esercizi 
Colloqui orali 

Competenze minime disciplinari: 
Descrivere la teoria della tettonica 
delle placche e il meccanismo di 
espansione dei fondi oceanici. 
Individuare, in funzione della 
distribuzione di vulcani e terremoti, i 
margini di placca, da non confondere 
con i margini di continenti. 
Collegare fenomeni sismici e 
vulcanici al movimento delle placche. 
  

 
Nel corso dell’anno  scolastico sarà somministrata alla classe una unità didattica (da definire) realizzata con metodologia C.L.I.L ( Content and Language Integrated 
Learning) che prevede l’insegnamento di contenuti in lingua inglese. 
Nel corso dell’A.S. sarà somministrata inoltre  un’U.D.A. multidisciplinare con compito di realtà dal titolo: “Il principio di autorità: dalla Grecia all a crisi della 
democrazia”.  

 
LIBRI DI TESTO 
      

DISCIPLINA TITOLO AUTORI CASA EDITRICE 

CHIMICA  NOI E LA CHIMICA  
S. PASSANNANTI –  

C. SBRIZIOLO 
TRAMONTANA 

SCIENZE DELLA TERRA ST PLUS- SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO PIGNOCCHINO FYLES SEI 

BIOLOGIA 
BIOLOGIA, LA SCIENZA DELLA VITA 

 

D.SADAVA, H.CRAIG HELLER, G.H. 

ORIANS 
ZANICHELLI 

 

Pachino 22 novembre 2018                                                                                                                                                                   Il docente 

                    Prof. Corrado Ingallina 
 
 
 


