
                                                                               PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE 

INSEGNAMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA,  BIOLOGIA, CHIMICA
INDIRIZZO SCIENZE APPLICATE 

CLASSE: QUINTA                                                             DISCIPLINA: Scienze naturali                                                                ORE SETTIMANALI: 5 

INSEGNANTE: 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

CONTENUTI COMPETENZE TEMPI  
(ORE)

Idrocarburi aromatici
Struttura del benzene; risonanza.                        
Nomenclatura IUPAC dei derivati del benzene.                  
Proprietà fisiche.                                                       
Proprietà chimiche: reazione di sostituzione elettrofila. 
Gruppi attivanti e disattivanti l’anello; orientamento 
della seconda sostituzione elettrofila

Spiegare stabilità anello benzenico.                                                                              
Illustrare meccanismo di reazione di sostituzione elettrofila aromatica. 
Riconoscere gruppi attivanti e disattivanti anello.                                                         
Indicare orientamento della seconda sostituzione elettrofila                                        
Indicare reazioni per ottenere derivati del benzene
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UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

CONTENUTI COMPETENZE TEMPI  
(ORE)

Derivati ossigenati 
degli idrocarburi 

Alcoli e fenoli: gruppo funzionale, nomenclatura 
IUPAC.   Proprietà fisiche. Proprietà chimiche: rottura 
eterolitica del legame -OH; reazione di sostituzione 
nucleofila; ossidazione con ossidanti forti.                                                                                 
Aldeidi e chetoni: gruppo funzionale e nomenclatura. 
Preparazione: ossidazione di alcool primari e ossidazione 
alcool secondari.   Proprietà fisiche.                                                             
Proprietà chimiche e ossidazione di aldeidi e chetoni; 
tautomeria cheto-enolica.                                                
Acidi carbossilici: gruppo funzionale, nomenclatura 
IUPAC.  Proprietà fisiche.                                                         
Proprietà chimiche: reazione di ionizzazione, 
sostituzione del gruppo  –OH con nucleofili : formazione 
di esteri.                                                                                  
Esteri e saponificazione; proprietà di saponi, detergenti 
anionici e cationici.               

Correlare il comportamento chimico delle sostanze organiche con la natura dei 
gruppi funzionali.                                                                                                 
Correlare denominazione e formula dei composti.                                 
Conoscere i meccanismi di reazione dei derivati ossigenati.                                                            
Rappresentare meccanismo di reazione di addizione nucleofila al carbonio 
carbonilico.                                                                                                             
Confrontare reattività di aldeidi e chetoni.                                                                   
Spiegare tautomeria cheto-enolica.                                                             
Rappresentare reazioni del gruppo carbossilico come acido di Bronsted.                                                                      
Giustificare i diversi valori di Ka.                                                                                        
Rappresentare reazioni di SN del gruppo carbossilico.                                      
Spiegare meccanismo di esterificazione.                                                               
Spiegare meccanismo di saponificazione                                                             
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UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

CONTENUTI COMPETENZE TEMPI  
(ORE)

Derivati azotati degli 
idrocarburi

Ammine: proprietà fisiche; proprietà chimiche: 
reazioni con acidi forti e con acqua.                                                                           
Reazione di polimerizzazione per condensazione: 
poliesteri, poliammidi, polipeptidi.

Correlare il comportamento chimico delle sostanze organiche con la natura dei 
gruppi funzionali.                                                                                                   
Correlare denominazione e formula dei composti.                                                  
Conoscere i meccanismi di reazione dei composti organici azotati.
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UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

CONTENUTI COMPETENZE TEMPI  
(ORE)

Biomolecole 
Carboidrati: monosaccaridi, formule di Fischer e 
proiezioni di Haworth, legame glicosidico, disaccaridi 
e polisaccaridi. Stereoisomeria.                                   
Proteine: gli aminoacidi, legame peptidico, struttura 
primaria, secondaria, terziaria e quaternaria.                  
Lipidi: caratteri generali: fosfolipidi e trigliceridi.                   
Acidi nucleici: basi puriniche e pirimidiniche, 
nucleosidi e nucleotidi. Struttura tridimensionale del 
DNA.                                                                
Respirazione cellulare 

Correlare le proprietà strutturali delle macromolecole con le loro funzioni 
biologiche.                                                                                                            
Distinguere tra aldoso e chetoso.                                                                            
Scrivere la reazione di condensazione tra monosaccaridi.                           
Riconoscere gli enantiomeri.                                                                                        
Saper rappresentare un fosfolipide e spiegarne la disposizione in ambiente 
acquoso.                                                                                                                      
Illustrare il legame peptidico.                                                                                     
Saper riconoscere nucleosidi e nucleotidi.                                                         .                                          
Illustrare i processi biochimici che coinvolgono le principali molecole per la 
produzione di energia, la duplicazione del DNA e la sintesi proteica.                
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UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

CONTENUTI COMPETENZE TEMPI  
(ORE)

Ingegneria genetica 
Enzimi di restrizione, vettori, DNA ricombinante, c-
DNA, OGM.                                                                
Terapia genica e biotecnologie.

Conoscere le principali tecniche utilizzate per ottenere DNA ricombinante.   
Distinguere vantaggi e svantaggi delle tecniche utilizzate.                                                                                            
Descrivere i processi di ingegneria genetica.                                                
Conoscere le applicazioni delle biotecnologie.                                                            
Indicare i più importanti settori delle applicazioni biotecnologiche.
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UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

CONTENUTI COMPETENZE TEMPI  
(ORE)

Tettonica delle zolle 
La teoria della deriva dei continenti. 
L’interno della Terra. 
L’espansione dei fondali oceanici. 
La teoria della tettonica delle placche.

Distinguere diversi aspetti in un fenomeno geologico complesso.                        
Interpretare i processi fondamentali della dinamica terrestre e le loro connessioni.                                                                                                               
Fare riferimento a principi e teorie fisiche e chimiche per interpretare fenomeni di 
dinamica terrestre.                                                                                               
Riconoscere le periodicità negli eventi.                                                                           
Riconoscere i fondamentali flussi di energia che alimentano e caratterizzano il 
sistema Terra.                                                                                                        
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UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

CONTENUTI COMPETENZE TEMPI  
(ORE)

Fenomeni atmosferici 
I venti e la circolazione nella bassa troposfera.            
Le precipitazioni e loro conseguenze.                                                                                                      
Le fonti energetiche rinnovabili.

Saper osservare e analizzare fenomeni naturali complessi.                                     
Saper utilizzare modelli appropriati per interpretare i fenomeni.                                
Conoscere la formazione e le caratteristiche dei venti.                                               
Riconoscere i fondamentali flussi di energia che alimentano e caratterizzano il 
sistema Terra.                                                                                                          
Individuare le cause astronomiche e i fattori geografici che determinano la 
variabilità delle condizioni meteorologiche e climatiche.                                  
Utilizzare le metodologie acquisite per porsi con atteggiamento scientifico di 
fronte alla realtà.                               
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