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CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE  
 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 

Idrocarburi  
 

Collegare nome e formula di un idrocarburo alla classe di appartenenza 

Cogliere la relazione tra la struttura degli idrocarburi e la loro nomenclatura -

Prevede le proprietà fisiche di un idrocarburo, noto il nome o la formula 

Prevede possibile esistenza, numero e struttura degli isomeri di catena di un 

idrocarburo 

Prevedere possibile esistenza, numero e struttura degli isomeri di posizione di 

alcheni e alchini e degli isomeri geometrici degli alcheni 

PERIODO  

Ottobre  
 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 

Alogeno derivati  
 

Nomenclatura IUPAC, cosa s'intende per reagente nucleofilo. 

Reazione di SN , distinguere tra reazioni di sostituzione e di eliminazione che 

utilizzano come substrato gli alogeno derivati 

PERIODO  

Novembre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 

Alcoli  
 

Saper utilizzare la nomenclatura IUPAC -Saper scrivere il prodotto di ossidazione di 

un alcol 

Riconoscere un estere ed essere in grado di scrivere la reazione di esterificazione  

 

PERIODO  

Novembre  
 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 

Aldeidi e chetoni  
 

Utilizzare la nomenclatura IUPAC 

Distinguere le aldeidi dai chetoni -Riconoscere la zona reattiva della molecola 

Scrivere le principali reazioni di questa classe di composti 

Comprendere perché le aldeidi sono stericamente meno impedite dei chetoni  

 

PERIODO  
Novembre  

 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 

Eteri  
 

Utilizzare la nomenclatura IUPAC 

Comprendere il motivo dell'inerzia chimica di questi composti  

 

PERIODO  
Novembre  

 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 

Stereochimica  
 

Saper scrivere la proiezione di Fischer, conoscendo la forma tridimensionale di una 

molecola organica. 

Saper attribuire la configurazione assoluta R o S ad un centro stereogeno.  

Saper distinguere gli enantiomeri dai diasteroisomeri e le loro caratteristiche fisiche. 

Saper distinguere tra isomero Z e isomero E  

 

PERIODO  
 
Dicembre 
 



 

 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 

Acidi carbossilici e loro derivati  
 

Saper scrivere le principali reazioni dei composti appartenenti a questa classe  

Saper distinguere un legame estereo da uno anidridico  

 

PERIODO  

Dicembre  
 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 

Ammine  
 

Saper scrivere le principali reazioni di questa classe di composti  

saper distinguere i diversi tipi di ammina  

saper applicare la teoria di Bronsted alle ammine  

saper distinguere i diversi tipi di ammina  
 

PERIODO  
 

Gennaio 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 

Composti eterociclici 
 

Sapere in quale modo l'etero atomo contribuisce a determinare l'eventuale carattere 

aromatico del composto  

sapere determinare se l'eteroatomo impartisce carattere basico al composto 

sapere collegare la struttura di alcuni eterocicli a quella di composti biologicamente 

importanti 

PERIODO  

Gennaio 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 

Carboidrati 
 

Determinare la formula generica di un α amminoacido 

Individuare il gruppo R in un amminoacido 

Riconoscere i diversi livelli strutturali delle proteine 

sapere le principali reazioni dei composti appartenenti a questa classe 

 

PERIODO  

Gennaio 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Amminoacidi e proteine  
 

gruppo carbossilico ed uno amminico  

le ammidi  

centro stereogeno  

sintesi proteica in una cellula  
 

PERIODO  
 

Febbraio 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 

Lipidi  
 

acidi grassi insaturi e saturi 

lipidi saponificabili e non saponificabili  

trigliceride 

struttura base degli steroidi 
 

PERIODO  

Febbraio 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 

Acidi nucleici 
 

struttura di un nucleotide  

basi azotate siano appaiate nel DNA 

duplicazione del DNA  

differenze tra DNA e RNA  
 

PERIODO  

Febbraio 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 

Enzimi  
 

-proteine 

velocità di reazione e catalisi  

sito attivo di un enzima ed il substrato  

classi enzimatiche  
 

PERIODO  

Marzo 



 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 

Proprietà alimentari  
 

Proprietà di: 

-carboidrati 

-lipidi 

-proteine 

-cellula, tessuto, organo, apparato 

le loro fonti alimentari 

PERIODO  

Marzo 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 

Le biotecnologie 

 

Struttura del DNA e dell'RNA  

i usi della PCR e del sequenziamento del DNA  

tecniche di clonaggio e di clonazione, giurisdizione 

produzione, le possibilità e i dubbi sull’utilizzo degli OGM 
 

PERIODO  

Aprile 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 

Applicazioni delle biotecnologie  
 

Conoscere le principali biotecnologie di importanza medica, di importanza agraria e 

zootecnica e  nella difesa dell’ambiente 

Applicazioni  

PERIODO  

Maggio 

 
 
 
 
 
 
 
 

SCIENZA DELLA TERRA  
 
 
 
 
 
 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 

La tettonica delle placche  
 

Collegare la distribuzione di vulcanismo e sismicità con i margini fra le 
placche. 
Spiegare le anomalie magnetiche sui fondi oceanici con l’esistenza di 
dorsali e fosse oceaniche. 
Riconoscere la coerenza della teoria della Tettonica delle placche con 
i fenomeni naturali che caratterizzano il pianeta. 

PERIODO  
 
Settembre/Gennaio 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 

Interazioni fra geosfere, i climi 

Conoscere le caratteristiche e dinamiche dell’atmosfera 
Conoscere le condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo di 
determinate specie animali e vegetali 

PERIODO  
 
Febbraio/Marzo 



 

 

ed i cambiamenti climatici  
 

Classificare i climi in base alle loro caratteristiche 
Sapere il ruolo dei gas serra nel riscaldamento terrestre 
Conoscere i fenomeni naturali che influenzano la temperatura 
atmosferica 
Conoscere le variazioni climatiche connesse con i moti millenari della 
Terra 
Conoscere i processi di retroazione 
Riconoscere l’influenza degli esseri umani sul clima -Discutere le 
possibili conseguenze del riscaldamento 
globale 

  



 

 

ABILITÀ 
Saper comprendere e interiorizzare i concetti della disciplina, dimostrando capacità di collegamenti trasversali  

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

Leggere e interpretare i dati riguardanti la realtà circostante , naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie 

forme i concetti di sistema e di complessità . 

Analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale legati 

anche alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza.  
 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

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

STRUMENTI DIDATTICI 

Materiale didattico appositamente preparato in aggiunta ai testi in adozione e disponibile sulla sezione apposita del registro 

elettronico di classe, pubblicazioni, e-book, brain–storming, attività in laboratorio in piccoli gruppi. 

Testi utilizzati: 

 Sadava, Heller, Orians, Purves, Hillis – Biologia - Zanichelli 

 De Maria – Percorsi di chimica organica – Zanichelli 

 Valitutti, Taddei, Maga e altri – Carbonio, metabolismo, biotech – Biochimica e biotecnologie - Zanichelli 

 Lupia Palmieri, Parotto – Il globo terrestre e la sua evoluzione Edizione blu (vol.2) – Zanichelli 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

- Problem solving - Peer to peer - Learning by doing - Lavori di gruppo  

 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE1 

La valutazione di ogni alunno sarà verificata con il numero massimo possibile di prove, in ogni caso non meno di due. 

Nell’intento di sollecitare quei processi di autovalutazione che conducono gli studenti a sapere individuare i propri punti di 

forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento, si fornirà la più ampia informazione sui risultati di tutte le prove di 

profitto e si utilizzeranno le seguenti strategie valutative: 

 Prove strutturate e semi – strutturate scritte, per la verifica di obiettivi specifici di segmenti curricolari limitati, in genere 

alla conclusione di ogni Modulo e/o Unità Didattica. Altresì al fine di verificare in tempi brevi il livello di acquisizione di 

contenuti e quindi di individuare capacità non acquisite, per le quali progettare attività di recupero nonché per abituare gli 

alunni alla nuova tipologia dell’esame di Stato. 

Verifiche non strutturate (scritte e orali) e colloqui orali per verificare la continuità nello studio, le capacità espressivo – 

espositive e l’ampiezza delle conoscenze acquisite attraverso prove orali intese come discussioni aperte anche 

                                                           

1
numero di verifiche, griglia di valutazione e obiettivi minimi indicati si rimanda alla documentazione prodotta e adottata dal dipartimento di riferimento 

 



 

 

all’interaclasse. 
 Relazioni di laboratorio, schede tecniche e lavori di ricerca individuale (tesine). 

 Osservazioni sistematiche: osservazione e annotazione costante dell’impegno nelle attività proposte e del rispetto delle 

consegne 

di ogni singolo alunno, in modo informale. 

L’introduzione di prove scritte sia nelle prove dell’esame di Stato che nei test di accesso alle Facoltà Universitarie ha, di 

fatto, superato la distinzione tra discipline “orali” e discipline “scritte”, le prove scritte sono da considerarsi a tutti gli effetti 

anche con valori di prove orali. 

 Sondaggi dal posto. 

 Esercizi scritti e orali. 

 Questionari a risposta aperta o chiusa. 

 Controllo sistematico del lavoro in classe ed a casa. 

 Correzione dei compiti assegnati. 

 Colloqui orale. 

AZIONI DI RECUPERO 

Il recupero sarà svolto in itinere, rallentando, qualora ve ne fosse bisogno, anche i ritmi adottati nella didattica della 

disciplina o rivedendo il piano di lavoro. 

 


