
          
                   PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI SCIENZE  

Classe 5BL

Libro di testo: 
Biochimica, biotecnologie e tettonica delle placche
 Autori: Valitutti, Taddei,  Maga,  Macario
casa editrice: Zanichelli

                                             OBIETTIVI  RAGGIUNTI

CONOSCENZE:

Biologia
Conoscere la struttura e la funzione di alcuni idrocarburi e biomolecole.
Conoscere alcuni processi chimici che regolano il funzionamento del corpo umano.
Conoscere alcune applicazioni e limiti delle biotecnologie in vari ambiti (medico, diagnostico, 
terapeutico, industriale, agroalimentare, ambientale).

Scienze della Terra
Conoscere il modello dell'interno della Terra, i dati e i metodi d'indagine su cui si basa tale modello.
Conoscere le caratteristiche generali delle principali strutture geologiche del Pianeta, la loro genesi 
ed evoluzione.
Conoscere alcuni dati ed elementi su cui si basa la teoria della tettonica a zolle.
                                                                                                                     

COMPETENZE:

 Analizzare la struttura e le funzioni di alcuni composti organici.
 Spiegare alcuni meccanismi chimici e processi cellulari che regolano il funzionamento del corpo

umano.
  Interpretare grafici, tabelle, figure.
  Comprendere che il corpo umano è un’unità integrata formata da entità strettamente correlate
  Comprendere come le biotecnologie avanzate forniscano soluzioni a problemi in diversi ambiti:

medico, diagnostico, terapeutico, agricolo, alimentare, energetico, industriale e nella tutela
      dell'ambiente. 
 Comprendere che la ricerca e l'innovazione nel campo delle biotecnologie avanzate comportano 

importanti cambiamenti di tipo culturale, sociale, economico e presentano anche implicazioni 
bioetiche.

 Comprendere la dinamica endogena e i processi evolutivi del Sistema Terra.
 Cercare, selezionare, elaborare informazioni con l'uso della rete, e realizzare presentazioni 

multimediali dei contenuti appresi.
 Utilizzare il linguaggio specifico in modo rigorosamente corretto.



CAPACITA’:

 Osservazione
 Comprensione
 Analisi
 Sintesi
 Comunicazione

                                        CONTENUTI DISCIPLINARI
Biologia
Caratteristiche e funzioni di alcuni composti organici: idrocarburi (alcani, alcheni, alchini, composti
aromatici)
 Isomeria, gruppi funzionali di alcoli, eteri, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammine 
 Biomolecole: glucidi, lipidi, proteine, acidi nucleici
 Generalità sul metabolismo cellulare: anabolismo, catabolismo, glicolisi, la glicemia e la sua 
regolazione
Struttura e funzione degli acidi nucleici
Duplicazione del DNA
 Sintesi proteica
La struttura dei cromosomi
Ingegneria genetica e biotecnologie: Tecnologia del DNA ricombinante, PCR, elettroforesi su gel, 
clonaggio genico, fingerprinting, clonazione. 
 Le applicazioni delle biotecnologie avanzate negli ambiti medico, farmacologico, alimentare, 
energetico e del risanamento ambientale.

Scienze della Terra
Le origini del Sistema solare e della Terra
Il calore interno della Terra: flusso di calore e gradiente geotermico
 Il campo magnetico terrestre
Prove dirette e indirette per ricostruire la struttura dell'interno della Terra
Un modello dell'interno della terra.
Fenomeni sismici e loro distribuzione
Paleomagnetismo
Il dinamismo terrestre e la teoria della tettonica delle placche:
I movimenti delle placche e le loro conseguenze 
Margini convergenti
Margini divergenti,
Margini conservativi

                                       METODI E STRUMENTI

Gli argomenti sono stati sviluppati attraverso lezioni frontali impostate in modo problematico, 
coinvolgendo attivamente gli allievi al fine di favorire un apprendimento consapevole e una 
partecipazione costruttiva al dialogo educativo.
I contenuti sono stati trattati partendo dall’osservazione e dalla descrizione di fenomeni, anche 
riferibili all’esperienza quotidiana, per arrivare poi all’analisi e allo studio sistematico degli 
argomenti proposti e giungere a sintesi interpretative non sempre necessariamente definite, ma 
anche aperte ad altre ipotesi.



Durante l’attività didattica gli allievi sono stati abituati a individuare, analizzare e rielaborare le 
relazioni tra i fenomeni considerati e a cogliere riferimenti con altre discipline (biologia, chimica, 
fisica, geografia). Nello svolgimento degli argomenti è stato fatto riferimento ai testi in adozione, ad
altri testi, articoli scientifici, filmati e animazioni selezionati in internet e utili all’approfondimento 
e alla riflessione.
 Gli studenti, nel corso dell'anno scolastico hanno lavorato sia individualmente, sia in gruppi, 
sviluppando, approfondendo ed esponendo ai compagni parte dei contenuti della programmazione, 
realizzando  presentazioni multimediali.

                                 

COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE:

                                   1.   Acquisire e interpretare l'informazione

Acquisire  ed  interpretare  criticamente  l'informazione  ricevuta  nei  diversi  ambiti  ed  attraverso
diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.
Sulla  base delle  informazioni  acquisite  esprimere  opinioni/punti  di  vista  ponderati  e  sviluppare
argomentazioni logiche e fondate per sostenerli.
                                    
                                      2.  Individuare collegamenti e relazioni

 Distinguere i dati errati su specifici aspetti problematici dai dati corretti
Riconoscere affermazioni sbagliate e usare ragionamenti logici basati sulla conoscenza dei fatti per 
controbattere alle argomentazioni errate.
 Manipolare con competenza variabili di dati per costruire un’ipotesi valida/logica.

Nell'arco del triennio sono state attuate le seguenti attività:

Classe terza : Ricerche, lavori di gruppo e presentazioni multimediali sull' uso di fonti di energia 
rinnovabili. ( 10 ore)

Classe Quarta: Lezioni frontali su educazione alla salute in relazione a:
 prevenzione di malattie legate allo stile di vita e ad abitudini scorrette. 
 Informazioni su rischi e conseguenze legate all'uso di sostanze psicoattive. (20 ore)

Classe quinta: lezioni frontali, ricerche, lavori di gruppo e presentazioni multimediali sulle 
applicazioni di biotecnologie avanzate in ambito medico e ambientale e sull'uso delle risorse del 
Pianeta nell'ottica di uno sviluppo sostenibile. (20 ore)

Modalità/ contenuti di Educazione civica

Modalità:
Lezioni frontali, lavori di gruppo con ricerca, selezione e rielaborazione di contenuti presenti in 
rete, lettura e analisi di articoli scientifici e documenti, libri di testo.
Contenuti:
Uso delle risorse del pianeta
Applicazioni di biotecnologie avanzate negli ambiti agricolo, zootecnico, del risanamento 
ambientale ed energetico.



 Sintesi del documento I limiti dello sviluppo commissionato al MIT dal Club di Roma, pubblicato 
nel 1972 da Donella H Meadows, Denni L Meadows, Jorgen Randers e William W. Beherens III 
(Da Wikipedia).

RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON LA
COMPETENZE DI CITTADINANZA PREVISTA

Essere in grado di osservare il contesto nel quale si viene inseriti per trarre informazioni sulle 
modalità operative.
Mettere a disposizione quanto appreso nel contesto specifico e saperlo utilizzare.

                                                            MODALITÀ DI VERIFICA

Le verifiche proposte nel corso dell’anno scolastico sono state strettamente collegate ai vari percorsi
didattico – tematici svolti e ogni prova è stata finalizzata a verificare il raggiungimento di uno o più 
obiettivi di apprendimento.
Sono state effettuate almeno due verifiche per allievo a quadrimestre.
Le prove scritte sono semistrutturate con quesiti a risposta chiusa, domande aperte, richieste di 
completamento, inserimento di termini. Le prove orali si sono svolte in forma di colloqui 
individuali e presentazioni dei lavoro di gruppo.

                                     CRITERI DI VALUTAZIONE
Vedi griglia del PTOF

L’INSEGNANTE  Lidia Pezzimenti


	

