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      PROGRAMMA  SVOLTO con indicazione  delle pagine dei testi adottati 

 
Materia: Scienze della Terra,Chimica,Biologia ←  Classe V  sez. D  

Insegnante: Simeone Anna ←  Ore di lezione settimanali: 5  

←  ←  Numero alunni: 24  

 ←  Femmine: 5  

←  ←  Maschi:   19 
 

 

Testi adottati: Chimica concetti e modelli ( Valitutti, Falasca, Tifi, Gentile);  

                       Immagini e concetti della Biologia: biologia molecolare,genetica,evoluzione,il     

                       Corpo umano ( Sylvia Mader); Dal carbonio agli OGM PLUS:Biochimica e 

biotecnologie; La Terra,il Pianeta vivente,AB(Ricci Lucchi). 
  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

 

Unità d’apprendimento / Moduli Contenuti 

CHIMICA ORGANICA (Testo Chimica Concetti e modelli) 

 BIOMOLECOLE E BIOTECNOLOGIE  (Testo Dal carbonio agli OGM PLUS) 

 

1) CHIMICA  ORGANICA 

Proprietà del carbonio; vari tipi di isomeria; gruppi funzionali; Idrocarburi alifatici e 

aromatici ( nomenclatura, proprietà, reazioni). 

 -Capitolo 17 da pag.474 a 487( escluse pag.488 e 489) e da pag.489 a pag.495,quindi le 

pag.497,498. 

Principali derivati degli idrocarburi: alogenoderivati, alcoli, aldeidi e chetoni, acidi 

carbossilici, esteri,saponi, ammine (nomenclatura, proprietà, reazioni) 

-Capitolo 18 pag.508(escluso paragrafo 2),da pag.511 a pag.513,paragrafo3(esclusa pag.514); 

paragrafo 4(esclusa ultima parte pag.516); paragrafo 5 (esclusa pag519); paragrafo 6 (escluse 

pag.522-523); paragrafo 7; paragrafo 8 (da pag.529 a pag.534). 

 

     2)  BIOMOLECOLE e BIOTECNOLOGIE 

Le biomolecole: carboidrati, lipidi, proteine, (composizione e proprietà) 

-Capitolo 3 (testo di Biotecnologie): da pag.82 a pag.92; da pag.94 a pag.97;pag.100 e 101. 

Biotecnologia e DNA ricombinante. Reazione a catena della polimerasi. Tecniche di clonazione di 

organismi complessi(la pecora Dolly).Accenno al progetto genoma umano 

-Capitolo 5: da pag.164 a pag.168; da pag.170 a pag.186(esclusa scheda sui temi di bioetica pag.184 

ed escluso paragrafo 5).Paragrafi 6 e 7,da pag.189 a pag.193(escluso paragrafo 8). 
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    3)      BIOLOGIA e PROCESSI METABOLICI (testo Sylvia Mader) 

La fotosintesi come reazione redox tipica degli organismi autotrofi 

Fotosintesi: caratteristiche della luce; le fasi luce-dipendente e luce- indipendente(ciclo di Calvin). 

Respirazione cellulare: glicolisi,ciclo di Krebs e catena di trasporto di elettroni,processo di 

chemiosmosi per la produzione di ATP. 

Le fermentazioni come vie metaboliche alternative . 

-Capitolo 1 da pag.266 a pag.274 e da pag.276 a pag.287(esclusa scheda sulle fermentazioni di 

pag.266) 
 

 

    4)    BIOLOGIA: dal DNA ai sistemi genetici non convenzionali (testo Sylvia Mader) 

Il modello di Watson e Crick. Duplicazione del DNA. I diversi tipi di RNA 

Codice genetico e sintesi delle proteine: processi di trascrizione e traduzione; le mutazioni 

Sistemi genetici non convenzionali: trasposoni, virus, plasmidi 

-Capitolo 2 da pag.294 a pag.315 (esclusa pag.314) 

Regolazione dell’espressione genica nei procarioti e negli eucarioti 

-Capitolo 3 dapag.322 a pag.324 e da pag.326 a pag.329 (non sono stati affrontati gli argomenti da 

pag.330 a pag.335) 

. 

 

       5)     SCIENZE DELLA TERRA e TETTONICA (testo La Terra,il pianeta vivente A,B) 

  

 

Struttura interna della Terra. Il calore interno. Isostasia. Il magnetismo terrestre. 

Paleomagnetismo. 

-Capitolo 2, da pag.40 a pag.52 

Deriva dei continenti: la teoria e le prove di Wegener (scheda allegata). 

La teoria dell’espansione dei fondali di Hess: il meccanismo; le prove. 

Distribuzione di vulcani e terremoti nel pianeta; Studi sui fondali oceanici 

Morfologia dei fondali.oceanici: la scoperta delle dorsali e delle fosse 

La tettonica delle placche. Margini di placca convergenti, divergenti, trascorrenti. 

Margini continentali attivi e passivi. Punti caldi. I moti convettivi e il meccanismo del moto 

delle placche. Processi orogenetici legati a subduzione di litosfera oceanica e allo scontro tra due 

placche (catena dell’Himalaya e Alpi) 

-Capitolo 4 da pag.90 a pag.112( non sono stati affrontati i successivi paragrafi dal 6 al 9). 

Principi di stratigrafia e storia geocronologia: suddivisione in Ere Geologiche, la storia geologica 

dell’Italia,in particolare la formazione delle Alpi. 

-Capitolo 8 da pag.222 a pag.236 (più schede allegate). 

 

FIRMA DEGLI STUDENTI                                                               FIRMA DEL DOCENTE 
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INDIC

ATOR

E 

DESCRITTORE PUNTEGGIO 

  Grav. 

Insuff. 

≤4 

Insuff. 

 

5 

Suff. 

 

6 

Discret

o 

 

7 

Buono 

 

8 

Ottimo 

 

9/10 

COMP

ETEN

ZE 

LINGU

ISTIC

HE 
 

· correttezza ortografica 

· correttezza 

morfosintattica 

· uso  della punteggiatura 

· proprietà e varietà 

lessicale 
 

      

COMP

ETEN

ZE 

TESTU

ALI 

·  pertinenza 

·  coerenza 

·  coesione 

·  efficacia argomentativa 

· paragrafazione/titolazio

ne 

      

COMP

ETEN

ZE  

IDEAT

IVE 

· esattezza e ampiezza 

delle 

informazioni/conoscen

ze 

· capacità di 

analisi/sintesi 

· rielaborazione 

personale 
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