
PROGRAMMAZIONE 
a.s. 2020-2021 

SCIENZE NATURALI 
DOCENTE: MINETTI CARLA 

CLASSE  1A 
 
LICEO SCIENTIFICO  
 

Sulla base dei piani di lavoro verticali dipartimentali, individuati con il syllabus del Dipartimento di 
Scienze naturale inserito nel PTOF, viene predisposto il seguente piano di lavoro individualizzato 
relativo alla programmazione iniziale della prof.ssa  Minetti Carla. 

N. MODULI DI LEZIONE PREVISTI: 66 ore 

RIPARTIZIONE ORARIA SETTIMANALE: 2 ore 

LIBRI DI TESTO: 

 Elvidio Lupia Palmieri Maurizio Parotto – IL GLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE. Ed 
blu. Seconda edizione La Terra nello spazio. Geodinamica esogena - Zanichelli 

 G.Valitutti, M. Falasca, P.Amadio: CONCETTI E MODELLI  - dalla materia all’atomo –seconda 
edizione - Zanichelli 

 

OBIETTIVI - C0MPETENZE che si intendono far acquisire RELATIVE AL PROPRIO SPECIFICO ASSE 
CULTURALE anche su indicazione del dipartimento ed in accordo con i Docenti delle classi parallele 

Asse scientifico-tecnologico 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale 
e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità 

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 
energia a partire dall’esperienza 

 Essere consapevole della potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate 

COMPETENZE VALUTATE 

1. COMUNICARE : Organizzare conoscenze e sapersi esprimere utilizzando il linguaggio specifico 
adeguato al contesto comunicativo 
2. ANALIZZARE: Effettuare una analisi del fenomeno considerato riconoscendo e stabilendo delle 
relazioni 
3. INDAGARE: Osservare, descrivere fenomeni naturali; formulare ipotesi, scegliere procedure e 
trarre conclusioni 
4. TRASFERIRE: Trasferire le conoscenze a casi reali 
  

CONTENUTI 

1° QUADRIMESTRE 



Scienze della Terra 

 La sfera celeste,  le caratteristiche e l’evoluzione delle stelle,  la Via Lattea 

 Le teorie sull’origine e l’evoluzione dell’Universo e del Sistema solare 

 I corpi del Sistema solare e le Leggi che ne regolano il moto 

 I moti della Terra e le loro conseguenze 

 L’orientamento e i punti cardinali 

 Forma e dimensioni della Terra, coordinate geografiche 
 
Chimica 

 Norme di sicurezza in laboratorio 

 Materiali e strumenti del laboratorio 

 Metodo sperimentale 

 Le misure e le grandezze 

 Le proprietà delle sostanze 

 Sistemi omogenei ed eterogenei,  metodi di separazione dei miscugli 

 La solubilità, la concentrazione percentuale delle soluzioni 

 Le trasformazioni fisiche e chimiche della materia, le reazioni chimiche 

2° QUADRIMESTRE 

Scienze della Terra 

 L’idrosfera:  le acque oceaniche e continentali 

 L’atmosfera, il clima meteorologico 

 Il modellamento della  superficie terrestre 
Chimica 

 Elementi e composti 

 La classificazione degli elementi in metalli, non metalli e semimetalli nella tavola peridica 

 Leggi ponderali  della  chimica: Lavoisier, Proust e Dalton 

 La teoria atomica di Dalton 

 Le particelle elementari: atomi, molecole e ioni 
 
Strumenti/risorse: 

Il laboratorio di scienze è uno dei momenti più significativi dell’attività didattica, dove organizzare 
ed eseguire attività sperimentali nel rispetto delle norme di sicurezza che normalmente vigono in 
questo ambito lavorativo e nel rispetto delle norme anti Covid19 per il contenimento della 
pandemia. Avendo solo due ore settimanali, il laboratorio verrà attuato in considerazione 
dell’andamento del programma. Ugualmente importanti  sono  l’osservazione  e la raccolta dati  
eseguita direttamente in ambiente naturale o l’analisi di dati ricavabili da banche dati digitali. 

PROGETTO TERRA: Conoscenza del territorio dal punto di vista naturalistico e sensibilizzazione 
verso temi ambientali. 

 
 

 
 



PROGRAMMAZIONE 
a.s. 2020-2021 

SCIENZE NATURALI 
DOCENTE: MINETTI CARLA 

CLASSE  1BP 
 
LICEO SCIENTIFICO POTENZIATO 
 

Sulla base dei piani di lavoro verticali dipartimentali, individuati con il syllabus del Dipartimento di 
Scienze naturale inserito nel PTOF, viene predisposto il seguente piano di lavoro individualizzato 
relativo alla programmazione iniziale della prof.ssa  Minetti Carla. 

N. MODULI DI LEZIONE PREVISTI: 99 ore 

RIPARTIZIONE ORARIA SETTIMANALE: 3 ore 

LIBRI DI TESTO: 

 Elvidio Lupia Palmieri Maurizio Parotto – IL GLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE. Ed 
blu. Seconda edizione La Terra nello spazio. Geodinamica esogena - Zanichelli 

 G.Valitutti, M. Falasca, P.Amadio: CONCETTI E MODELLI  - dalla materia all’atomo –seconda 
edizione - Zanichelli 

 Francesca Marasini – LE COMPETENZE IN LABORATORIO- Scienze Zanichelli 
 

OBIETTIVI - C0MPETENZE che si intendono far acquisire RELATIVE AL PROPRIO SPECIFICO ASSE 
CULTURALE anche su indicazione del dipartimento ed in accordo con i Docenti delle classi parallele 

Asse scientifico-tecnologico 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale 
e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità 

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 
energia a partire dall’esperienza 

 Essere consapevole della potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate 

COMPETENZE VALUTATE 

1. COMUNICARE : Organizzare conoscenze e sapersi esprimere utilizzando il linguaggio specifico 
adeguato al contesto comunicativo 
2. ANALIZZARE: Effettuare una analisi del fenomeno considerato riconoscendo e stabilendo delle 
relazioni 
3. INDAGARE: Osservare, descrivere fenomeni naturali; formulare ipotesi, scegliere procedure e 
trarre conclusioni 
4. TRASFERIRE: Trasferire le conoscenze a casi reali 
  

CONTENUTI 



1° QUADRIMESTRE 

Scienze della Terra 

 La sfera celeste,  le caratteristiche e l’evoluzione delle stelle,  la Via Lattea 

 Le teorie sull’origine e l’evoluzione dell’Universo e del Sistema solare 

 I corpi del Sistema solare e le Leggi che ne regolano il moto 

 I moti della Terra e le loro conseguenze 

 L’orientamento e i punti cardinali 

 Forma e dimensioni della Terra, coordinate geografiche 
 
Chimica 

 Norme di sicurezza in laboratorio 

 Materiali e strumenti del laboratorio 

 Metodo sperimentale 

 Le misure e le grandezze 

 Le proprietà delle sostanze 

 Sistemi omogenei ed eterogenei,  metodi di separazione dei miscugli 

 La solubilità, la concentrazione percentuale delle soluzioni 

 Le trasformazioni fisiche e chimiche della materia, le reazioni chimiche 

2° QUADRIMESTRE 

Scienze della Terra 

 L’idrosfera:  le acque oceaniche e continentali 

 L’atmosfera, il clima meteorologico 

 Il modellamento della  superficie terrestre 
Chimica 

 Elementi e composti 

 La classificazione degli elementi in metalli, non metalli e semimetalli nella tavola peridica 

 Leggi ponderali  della  chimica: Lavoisier, Proust e Dalton 

 La teoria atomica di Dalton 

 Le particelle elementari: atomi, molecole e ioni 
 
Strumenti/risorse: 

Il laboratorio di scienze è uno dei momenti più significativi dell’attività didattica, dove organizzare 
e ed eseguire attività sperimentali nel rispetto delle norme di sicurezza che normalmente vigono in 
questo ambito lavorativo e nel rispetto delle norme anti Covid-19 per il contenimento della 
pandemia. Le attività di laboratorio si svolgono con la presenza del tecnico di laboratorio, che 
supporta l’attività didattica, inoltre in questo anno scolastico è previsto lo sdoppiamento della 
classe, che con il supporto di un docente di scienze, a settimane alterne sarà impegnata in attività 
di progettazione delle attività laboratoriali, di potenziamento degli argomenti trattati o di 
recupero.  Ugualmente importanti sono  l’osservazione  e la raccolta dati  eseguita direttamente in 
ambiente naturale o l’analisi di dati ricavabili da banche dati digitali. 

Attività previste 

Laboratorio: Norme di sicurezza, materiale di laboratorio, procedure sperimentali, raccolta dati 
bibliografici, lettura scheda di laboratorio, stesura della relazione di laboratorio. Studio delle 



proprietà delle sostanze: densità, solubilità, acidità, basicità. Classificazione di elementi, composti 
e miscugli. Metodi di separazione dei miscugli. Riconoscimento di  trasformazioni fisiche e 
chimiche. Legge di conservazione della massa. Le proprietà fisiche e chimiche dell’acqua. Il 
diossido di carbonio, il riscaldamento del suolo e dell’acqua, la salinità del mare, l’inquinamento 
marino, la geomorfologia costiera, la classificazione di animali e vegetali marini.   

EDUCAZIONE CIVICA “ L'educazione ambientale:  la tutela del patrimonio ambientale per 
un'economia sostenibile”,  è in questo ambito che possiamo inserire l’aspetto della 
sensibilizzazione verso temi ambientali di conservazione del territorio sviluppati nel PROGETTO 
TERRA e nel progetto di citizen science GUARDIANI DELLA COSTA, volto alla salvaguardia del 
litorale italiano.  

 

 

 

PROGRAMMAZIONE 
a.s. 2020-2021 

SCIENZE NATURALI 
DOCENTE: MINETTI CARLA 

CLASSE  2BP 
  
LICEO SCIENTIFICO POTENZIATO 
Sulla base dei piani di lavoro verticali dipartimentali, individuati con il syllabus del Dipartimento di 
Scienze naturale inserito nel PTOF, viene predisposto il seguente piano di lavoro individualizzato 
relativo alla programmazione iniziale della prof.ssa  Minetti Carla. 

 
N. MODULI DI LEZIONE PREVISTI: 99 ore  
 
RIPARTIZIONE ORARIA SETTIMANALE: tre ore 
 
LIBRO DI TESTO: 

 G.Valitutti, M. Falasca, P.Amadio:  CONCETTI E MODELLI  - dalla materia all’atomo –
seconda edizione - Zanichelli  

 G.Valitutti, M. Falasca, P.Amadio:  CONCETTI E MODELLI  - dalla struttura atomica 
all’elettrochimica –seconda edizione - Zanichelli  

 D.Sadava, D.M Hillis, H.Craig Heller, May R. Berenbaum – LA NUOVA BIOLOGIA.BLU. Le 
cellule e i viventi – Zanichelli 

 IL LABORATORIO DI BIOLOGIA – Zanichelli 

 Francesca Marasini – LE COMPETENZE IN LABORATORIO- Scienze Zanichelli 
 
OBIETTIVI - C0MPETENZE che si intendono far acquisire RELATIVE AL PROPRIO SPECIFICO ASSE 
CULTURALE anche su indicazione del dipartimento ed in accordo con i Docenti delle classi parallele 
 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale 
e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità 



 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 
energia a partire dall’esperienza 

 Essere consapevole della potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate 

COMPETENZE VALUTATE 

1. COMUNICARE: Organizzare conoscenze e sapersi esprimere utilizzando il linguaggio specifico 
adeguato al contesto comunicativo 
2. ANALIZZARE: Effettuare una analisi del fenomeno considerato riconoscendo e stabilendo delle 
relazioni 
3.INDAGARE: Osservare, descrivere fenomeni naturali; formulare ipotesi, scegliere procedure e 
trarre conclusioni 
4. TRASFERIRE: Trasferire le conoscenze a casi reali 

 

Obiettivi minimi 
 
Chimica 

 comprendere il concetto di mole e saperlo applicare; 

 conoscere le particelle dell’atomo e i modelli atomici di Thomson e Rutherford; 

 conoscere la relazione tra elettroni di valenza e legami chimici secondo la regola 
dell’ottetto; 

 capire la differenza tra legame covalente intramolecolare e legame idrogeno 
intermolecolare nelle molecole d’acqua; 

 stabilire in base al colore assunto dall’indicatore, o dai valori di pH, l’acidità o la basicità di 
una soluzione; 

 interpretare i processi di dissoluzione tra le particelle di soluto e di solvente; 

 conoscere i vari modi di esprimere le concentrazioni delle soluzioni 
 

Biologia 

 saper individuare le caratteristiche comuni a tutti gli esseri viventi, ai diversi livelli di 
organizzazione;  

 conoscere le principali teorie evolutive e acquisire il concetto di biodiversità; 

 distinguere tra cellula eucariote e procariote; 

 comprendere il differente ruolo delle strutture cellulari nelle cellule animali e vegetali; 

 essere consapevoli che le membrane biologiche hanno una comune struttura. 

 individuare analogie e differenze tra i processi di divisione cellulare nei procarioti e negli 
eucarioti. 

 comprendere il ruolo della meiosi nella riproduzione sessuata 
 

CONTENUTI 

 

            1° QUADRIMESTRE 

Chimica 

 Massa atomica e molecolare, mole, volume molare, formule chimiche e composizione 

percentuale 



  Le particelle dell’atomo, numero atomico e di massa, isotopi 

  Modelli atomici di Thomson, Rutherford 

Biologia 

 Origine della vita,  teorie evolutive e biodiversità  

 

2° QUADRIMESTRE 

Chimica 

 La chimica dell’acqua: I legami chimici e la regola dell’ottetto, legame covalente e ionico, 

legame a idrogeno, proprietà fisiche e chimiche dell’acqua, concetto di pH 

 La concentrazione delle soluzioni: molarità, molalità e frazione molare 

Biologia 

 Strutture e funzioni delle cellule, le membrane cellulari  

 La divisione cellulare e la riproduzione 

 

Strumenti/risorse: 

Le attività di laboratorio si svolgono con la presenza del tecnico di laboratorio, che supporta 

l’attività didattica, e in condizioni di sicurezza secondo il regolamento di laboratorio e le norme 

anti Covid-19 previste dal regolamento di Istituto. In questo anno scolastico, durante l’ora di 

laboratorio  è previsto lo sdoppiamento della classe, che a settimane alterne, sarà  impegnata in 

attività di progettazione delle attività laboratoriali, di potenziamento degli argomenti trattati o di 

recupero.   

Le attività che si intendono svolgere saranno volte alla conoscenza delle proprietà dell’acqua, del 

pH, della solubilità, delle concentrazioni delle soluzioni; saranno effettuate  osservazioni al 

microscopio di cellule animali e vegetali, e divisione cellulare in apici radicali. 

La classe partecipa al PROGETTO TERRA, volto alla conoscenza del territorio dal punto di vista 
naturalistico e alla sensibilizzazione verso temi ambientali. 

 EDUCAZIONE CIVICA:  7 ore di Educazione alla salute e al benessere:  interazioni tra 
organismi patogeni e ospite  

 

 
 

PROGRAMMAZIONE 
a.s. 2020/2021 

SCIENZE NATURALI 

DOCENTE: MINETTI CARLA 
CLASSE  3BP 

 
LICEO SCIENTIFICO POTENZIATO 
 



Sulla base dei piani di lavoro verticali dipartimentali, individuati con il syllabus del Dipartimento di 
Scienze naturale inserito nel PTOF, viene predisposto il seguente piano di lavoro 
individualizzato relativo alla programmazione iniziale della prof.ssa  Minetti Carla. 

N. MODULI DI LEZIONE PREVISTI: 132 ore 

RIPARTIZIONE ORARIA SETTIMANALE: quattro ore 

LIBRO DI TESTO: 

 G.Valitutti, M. Falasca, P.Amadio:  CONCETTI E MODELLI  - dalla struttura atomica 

all’elettrochimica –seconda edizione - Zanichelli  

 Sadava David, Hillis M.David et all – NUOVA BIOLOGIA.BLU Il corpo umano plus seconda 

edizione di biologia blu – Zanichelli 

 Lupia Palmieri Elvidio  Parotto Maurizio – IL GLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE 

Edizione blu 2ED. Volume Minerali e rocce, Vulcani, Terremoti- Zanichelli 

 

COMPETENZE VALUTATE 

 

1. COMUNICARE:  Organizzare conoscenze e informazioni ed esprimersi utilizzando il linguaggio 

scientifico specifico e adeguato al contesto comunicativo 

2. ANALIZZARE:  Effettuare una analisi del fenomeno considerato riconoscendo e stabilendo delle 

relazioni 

3. INDAGARE: Indagare attraverso la formulazione di ipotesi, scegliendo le procedure appropriate 

e traendone le conclusioni 

4. TRASFERIRE: Trasferire modelli ad altri contesti 

 

CONTENUTI 

1° QUADRIMESTRE 

Chimica 

 La concentrazione delle soluzioni: molarità, molalità e frazione molare 

● Modello atomico di Bohr, Orbitali atomici e configurazioni elettroniche. Sistema periodico, 

Simboli di Lewis, proprietà periodiche, legami covalenti, ionici e metallici, la forma delle 

molecole, Teoria VSPR 

● Le forze intermolecolari e gli stati condensati della materia 

Biologia 

 La divisione cellulare e la riproduzione 

 Anatomia e fisiologia umana:  tessuti, organizzazione gerarchica del corpo umano, 

apparato cardiovascolare e respiratorio, sistema endocrino ( risposta immunitaria)  

 

2° QUADRIMESTRE  

 



Chimica 

● Nomi e formule dei composti chimici inorganici e reazioni di preparazione 

● Reazioni chimiche, bilanciamento e stechiometria 

 

Biologia 

● Anatomia e fisiologia umana: apparato digerente e l’alimentazione, Il sistema endocrino ( 

organizzazione e funzioni) 

Scienze della Terra 

● Minerali: struttura cristallina, proprietà fisiche, genesi e classificazione dei minerali 

● Rocce: processi litogenetici, classificazione, ciclo litogenetico 

 
Strumenti/risorse: 

In classe si utilizzerà principalmente la lezione frontale con il supporto delle  risorse multimediali 
del testo.  

Le attività di laboratorio si svolgono con la presenza del tecnico di laboratorio, che supporta 
l’attività didattica, e in condizioni di sicurezza secondo il regolamento di laboratorio e le norme 
anti Covid-19 previste dal regolamento di Istituto. In questo anno scolastico, durante l’ora di 
laboratorio  è previsto lo sdoppiamento della classe, che a settimane alterne, sarà  impegnata in 
attività di progettazione delle attività laboratoriali, di potenziamento degli argomenti trattati o di 
recupero.  

 Le attività che si intendono svolgere saranno volte a indagare le proprietà delle famiglie dei 
composti inorganici, le concentrazioni delle soluzioni, le reazioni chimiche, la preparazione di 
campioni vegetali con la divisione cellulare, l’ osservazione al microscopio di preparati di tessuti 
animali e vegetali , utilizzo di modelli anatomici, riconoscimento di rocce e minerali.  

La classe partecipa al PROGETTO TERRA, volto alla conoscenza del territorio dal punto di vista 
naturalistico e alla sensibilizzazione verso temi ambientali.  

EDUCAZIONE CIVICA: saranno svolte cinque ore di educazione ambientale  

 

PROGRAMMAZIONE 

a.s. 2020-2021 

SCIENZE NATURALI 

Docente: MINETTI CARLA 

CLASSE    4BP 

LICEO SCIENTIFICO POTENZIATO 

       Sulla base dei piani di lavoro verticali dipartimentali, individuati con il syllabus del 
Dipartimento di Scienze naturale inserito nel PTOF, viene predisposto il seguente piano di 
lavoro individualizzato relativo alla programmazione iniziale della prof.ssa  Minetti Carla. 

 



N. MODULI DI LEZIONE PREVISTI: 99 ore 

RIPARTIZIONE ORARIA SETTIMANALE:  tre  ore 

LIBRO DI TESTO: 

 G.Valitutti, M. Falasca, A.Tifi, A. Gentile – CHIMICA CONCETTI E MODELLI.BLU Volume 
unico con VideoLab – Zanichelli 

 Sadava, Hills, Craig Heller, Berenbaum – LA NUOVA BIOLOGIA. BLU PLUS seconda edizione 
di biologia blu- Genetica, DNA ed evoluzione  – Zanichelli 

 Elvio Lupia Palmieri Parotto – IL GLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE Edizione blu 
seconda edizione. Volume  Minerali e rocce. Vulcani e Terremoti  - Zanichelli 

 

COMPETENZE VALUTATE 

1. COMUNICARE 
Organizzare conoscenze e informazioni ed esprimersi utilizzando il linguaggio scientifico specifico e 
adeguato al contesto comunicativo 
2. ANALIZZARE 
Effettuare una analisi del fenomeno considerato riconoscendo e stabilendo delle relazioni 
3. INDAGARE 
Indagare attraverso la formulazione di ipotesi, scegliendo le procedure appropriate e traendone le 
conclusioni 
4. TRASFERIRE 
Trasferire modelli ad altri contesti 
 

CONTENUTI 

1°QUADRIMESTRE 

Chimica 

 Tipi di reazioni chimiche, bilanciamento e stechiometria  

 Le proprietà colligative delle soluzioni 

 Reazioni di ossidoriduzione e metodi di bilanciamento 

Biologia 

 Da Mendel ai modelli di ereditarietà 

 Il linguaggio della vita: struttura e duplicazione del DNA 

 

Scienze della Terra 

 I fenomeni vulcanici: tipi di eruzione, edifici vulcanici e prodotti vulcanici, rischio vulcanico 

 

2° QUADRIMESTRE 

Chimica 

 Le forze intermolecolari  

 La  nuove teorie di legame 

 Velocità di reazione ed equilibrio chimico 



 Acidi e basi, pH e titolazione  

 

 Biologia 

 L’espressione genica: dal DNA alle proteine, le mutazioni 

 Anatomia e fisiologia umana: il Sistema nervoso ed endocrino 

 

Scienze della Terra 

 I fenomeni sismici: le cause e gli effetti  dei sismi, terremoti e interno della Terra, 

distribuzione geografica dei terremoti, la difesa dai terremoti 

 

Strumenti/risorse: 

 

In classe si utilizzerà principalmente la lezione frontale con il supporto delle  risorse multimediali 
del testo.  

Le attività di laboratorio si svolgono con la presenza del tecnico di laboratorio, che supporta 
l’attività didattica, e in condizioni di sicurezza secondo il regolamento di laboratorio e le norme 
anti Covid-19 previste dal regolamento di Istituto.  

Le attività che si intendono svolgere saranno: reazioni di sintesi, reazioni chimiche di doppio 
scambio con precipitati,  reazioni redox, la pila, saggi alla fiamma, velocità di reazione, titolazione 
acido-base, lettura sismogrammi, lettura carte geologiche, lettura di cariotipi, osservazioni al 
microscopio di preparati vegetali e animali. Altre esperienze potranno essere svolte in base agli 
argomenti trattati. 

La classe partecipa al PROGETTO TERRA, volto alla conoscenza del territorio dal punto di vista 
naturalistico e alla sensibilizzazione verso temi ambientali. 

 EDUCAZIONE CIVICA: saranno svolte quattro ore di educazione ambientale volte alla prevenzione 
del rischio sismico e vulcanico in Italia. 

 
 

 

PROGRAMMAZIONE 
a.s. 2020-2021 

SCIENZE NATURALI 
DOCENTE: MINETTI CARLA 

 
CLASSE   5B 

LICEO SCIENTIFICO POTENZIATO 
Sulla base dei piani di lavoro verticali dipartimentali, individuati con il syllabus del Dipartimento di 
Scienze naturale inserito nel PTOF, viene predisposto il seguente piano di lavoro individualizzato 
relativo alla programmazione iniziale della prof.ssa  Minetti Carla. 



 

N. MODULI DI LEZIONE PREVISTI: 99 ore 

RIPARTIZIONE ORARIA SETTIMANALE: tre  ore 

LIBRO DI TESTO: 

 G.Valitutti, M. Falasca, A.Tifi, A. Gentile – CHIMICA CONCETTI E MODELLI.BLU Volume 
unico con VideoLab – Zanichelli 

 G.Valitutti, N.Taddei, G.Maga, M.Macario- CARBONIO, METABOLISMO, BIOTECH -Chimica 
organica, biochimica e biotecnologie- Zanichelli 

 El. Lupia Palmieri M. Parotto- Il GLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE – Fondamenti 
Tettonica delle placche-Interazioni fra geosfere -Zanichelli 
 

 

COMPETENZE VALUTATE 

 

1. COMUNICARE: Organizzare conoscenze e informazioni ed esprimersi utilizzando il linguaggio 
scientifico specifico e adeguato al contesto comunicativo 
 
2. ANALIZZARE: Effettuare una analisi del fenomeno considerato riconoscendo e stabilendo delle 
relazioni 
 
3. INDAGARE: Indagare attraverso la formulazione di ipotesi, scegliendo le procedure appropriate 
e traendone le conclusioni 
 
4. TRASFERIRE: Trasferire modelli ad altri contesti 

 

CONTENUTI 

 

1° QUADRIMESTRE 

 

Chimica organica 

● Dall’atomo di carbonio ai composti organici: ibridazione dell’atomo di carbonio, l’isomeria, 

le forze intermolecolari e le proprietà fisiche, la reattività dei composti organici.  

● Idrocarburi saturi, insaturi e aromatici: nomenclatura, isomeria, proprietà fisiche e 

chimiche, reazioni tipiche 

● Derivati degli idrocarburi: definizione, ibridazione, nomenclatura IUPAC, proprietà chimiche 

del gruppo funzionale di  alogeno-derivati, alcoli, fenoli ed eteri, aldeidi e chetoni, acidi 

carbossilici , esteri e saponi, ammine.  Composti eterociclici, polimeri di sintesi 

 

Scienze della Terra 

 Struttura interna della Terra,  crosta, mantello, nucleo 

 L’energia interna della Terra: flusso di calore, temperatura interna 



  Il campo magnetico terrestre: la geodinamo, il paleomagnetismo 

 Struttura  della crosta oceanica e continentale, l’isostasia 

 L’ espansione dei fondi oceanici, la Deriva dei continenti di Wegener 

 Le dorsali e le fosse oceaniche, le anomalie magnetiche sui fondi oceanici  

 Il Modello della Tettonica delle placche: le placche litosferiche, l’orogenesi, il Ciclo di 

Wilson 

 La verifica del modello: vulcani e terremoti;  Moti convettivi e punti caldi 

 Risorse: la tettonica delle placche ei giacimenti minerari 

 

2° QUADRIMESTRE 

Biochimica 

 Struttura e funzione delle biomolecole: carboidrati, lipidi, proteine, nucleotidi, vitamine, 

enzimi e ormoni 

  Metabolismo energetico:  dal  glucosio all’ATP: glicolisi, fermentazioni, ciclo dell’acido 

citrico, catena respiratoria, biosintesi dell’ATP 

 

Biotecnologie 

● Dal DNA alla genetica dei microrganismi: duplicazione e trascrizione del DNA, regolazione 

dell’espressione genica, caratteristiche biologiche dei virus, trasferimento dei geni nei 

batteri, trasposoni 

 

●  Biotecnologie e loro applicazioni: DNA ricombinante, vettori plasmidici, librerie 

genomiche, PCR, impronta genetica, sequenziamento genico, vettori di espressione, 

produzione di farmaci, animali transgenici, terapia genica, terapia con cellule staminali, 

biotecnologie in agricoltura e per l’ambiente 

 

La classe partecipa al PROGETTO TERRA, volto alla conoscenza del territorio dal punto di vista 
naturalistico e alla sensibilizzazione verso temi ambientali. 

 EDUCAZIONE CIVICA: saranno svolte quattro ore di educazione alla salute 

 

 

 

 

 


