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                                     ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

                       SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE 

 
Classe 5  SEZ.  B   INDIRIZZO: SCIENZE UMANE 

 
DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

 

DOCENTE: PROF.SSA LO GIUDICE GIUSEPPINA 
 

FINALITÁ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA: 

L'insegnamento delle Scienze mira a far acquisire progressivamente, nell'arco del quinquennio, i contenuti 

fondamentali della disciplina, padroneggiandone le procedure e i metodi d'indagine propri. 

Fornire le  basi  per  la  comprensione  delle  discipline  oggetto  di  studio  e  più  in  generale del “sapere 

scientifico”.  

Acquisizione delle capacità critiche attraverso la ricerca dei “perché” e dei “come” per ogni argomento trattato 

Costruzione di un quadro di riferimento in cui le discipline delle scienze abbiano un posto prioritario nella 

formazione, nella crescita culturale e nella capacità di orientarsi 

 Sviluppo di attitudini mentali rivolte alla risoluzione di problemi 

Presa coscienza dell’importanza della chimica nel mondo di oggi e delle biomolecole “mattoni” degli esseri 

viventi 

 

COMPETENZE DI BASE (DM27/01/2010,n°9) 

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 

• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze 

della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi 

orientare nel campo delle scienze applicate.  

• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 

approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

 

CONOSCENZE  

▪ Conoscere le biomolecole 

▪ Conoscere i monomeri fondamentali delle macromolecole biologiche 

▪ Sapere porre in relazione la varietà dei monosaccaridi con la loro diversità molecolare 

▪ Conosce i diversi criteri di distinzione dei monosaccaridi  

▪ Conoscere e rappresentare le formule dei principali disaccaridi 

▪ Conoscere unità e varietà degli amminoacidi 

▪ Conoscere i diversi livelli strutturali delle proteine 

▪ Conoscere le principali caratteristiche biologiche degli amminoacidi e delle proteine 

▪ Conoscere il meccanismo d’azione degli enzimi 

▪ Conoscere le caratteristiche dei nucleotidi e degli acidi nucleici 

▪ Conoscere la struttura del DNA 
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▪ Conoscere il significato di metabolismo 

▪ Conoscere le biotecnologie di base e descriverne gli usi e i limiti 

▪ Comprendere le tecniche e gli usi delle pratiche legate al DNA ricombinante 

▪ Comprendere la tecnica e gli usi della PCR e del sequenziamento del DNA 

▪ Conoscere le principali biotecnologie di importanza medica 

▪ Conoscere i vari tipi di attività vulcanica, i loro prodotti 

▪ Conoscere l’origine e le peculiarità del nostro vulcano 

▪ Conoscere i fenomeni sismici 

▪ Conoscere il modello di struttura interna della Terra, oggi più accreditato 

▪ Conoscere la teoria della tettonica delle placche 

 

COMPETENZE  

▪ Distinguere le varie biomolecole e sapere riconoscerne la struttura e le principali funzioni  

▪ Distinguere tra polimeri di addizione e polimeri di condensazione 

▪ Saper rappresentare molecole di monosaccaridi e disaccaridi secondo le diverse formule in uso 

▪ Saper scrivere la formula dei principali disaccaridi 

▪ Saper motivare le differenze di proprietà biologiche tra i polisaccaridi studiati sulla base dei loro legami 

▪ Saper scrivere la formula generale di un amminoacido 

▪ Distinguere tra amminoacidi e carboidrati della serie D e dalla serie L 

▪ Saper scrivere la reazione di sintesi di un dipeptide 

▪ Saper evidenziare le differenze tra struttura secondaria e terziaria 

▪ Saper evidenziare le differenze tra struttura terziaria e quaternaria 

▪ Distinguere tra lipidi semplici e complessi (non saponificabili e saponificabili) 

▪  riconoscere e scrivere la formula condensata e la formula semplificata di un acido grasso e di un trigliceride 

▪ riconoscere i diversi nucleotidi 

▪ spiegare le differenze tra diversi nucleotidi 

▪ spiegare a livello molecolare le regole di appaiamento 

▪ descrivere la direzionalità dei polinucleotidi 

▪ Nominare i diversi tipi di RNA studiati 

▪ Distinguere, nel metabolismo, la fase catabolica da quella anabolica 

▪ Comprendere il significato delle moderne tecniche biotecnologiche, le finalità, i campi applicativi e il ruolo 

culturale che rivestono nella società 

▪ Sapere discutere le relazioni tra ricerca scientifica, tecnologia e applicazioni 

▪ Saper associare i fenomeni vulcanici ai diversi tipi di margini di placca 

▪ Saper descrivere i fenomeni sismici 

▪ Saper assumere comportamenti adeguati in condizioni di rischio soprattutto sismico 

▪ Saper spiegare la teoria della tettonica a placche come modello della dinamica globale 

▪ Saper correlare le zone ad alta sismicità con i margini di placca 

▪ Saper descrivere i processi orogenetici 

▪ Riconoscere che la Terra è un sistema complesso in continua trasformazione 

▪ Saper elaborare e interpretare tabelle e grafici 

▪ Saper collegare temi e argomenti trattati, coordinandoli con i saperi già acquisiti nei 

  precedenti anni di corso 

▪ Saper correlare le molteplici informazioni e metterle in relazione con l’interpretazione della dinamica 

terrestre 

▪ Saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale così da porsi in modo critico e 

consapevole di fronte ai problemi di attualità di carattere scientifico e tecnologico 

▪ Saper utilizzare la terminologia specifica della geologia e della biochimica 

▪ Saper comprendere e decodificare diverse tipologie di linguaggi formali 
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▪ Saper utilizzare la terminologia specifica della chimica e della geologia 

 

CAPACITA’/ABILITA’ 

▪ Essere abili nel ricercare e nel selezionare informazioni da fonti attendibili (testi, riviste scientifiche etc.) 

▪ Compiere operazioni di astrazione 

▪ Effettuare analisi dettagliate e sintesi corrette 

▪ Spaziare concettualmente in modo autonomo, consolidando le capacità di collegamento, evitando un 

apprendimento poco organico e mnemonico 

▪ Effettuare indagini e approfondimenti non prescindendo mai dal rigore del metodo scientifico 

▪ Integrare le nuove conoscenze con quanto appreso negli anni precedenti relativamente alla struttura della 

Terra, alla Chimica e alla Biologia 

▪ Usare in modo proficuo supporti informatici per fruire dell’apporto di aggiornate fonti di conoscenza 

scientifica 

▪ Essere abili nel ricercare e nel selezionare informazioni da fonti attendibili (testi, riviste scientifiche etc.) 

▪ Essere abili nell’ applicare le informazioni studiate per una scelta consapevole che conduca ad una sana 

alimentazione 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA (D.M. 22/08/07–All.2): 

 

1. Imparare ad imparare: 

• Organizzare i l proprio apprendimento, selezionando ed utilizzando varie font i e varie modalità di 

informazione  

2. Progettare: 

• Elaborare e realizzare semplici progetti come sviluppo di attività già sperimentate e di conoscenze acquisite. 

3. Comunicare: 

• A) Comprendere messaggi di vario genere, trasmessi utilizzando linguaggi e supporti diversi. 

• B) Rappresentare fatti e fenomeni utilizzando conoscenze, linguaggi e supporti diversi. 

4. Collaborare e partecipare: 

• Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità 

5. Agire in modo autonomo e responsabile: 

• Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nel la vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e 

bisogni riconoscendo al contempo quel l i altrui, le opportunità comuni, i limiti , le regole, le responsabilità. 

6. Risolvere problemi: 

• Affrontare situazioni problematiche, formulando ipotesi e proponendo possibili soluzioni di verifica. 

7. Individuare collegamenti e relazioni: 

• Individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, individuando 

analogie e differenze e cause ed effetti 

8 . Acquisire ed interpretare l’informazione ricevuta: 

• acquisire ed interpretare l’informazione ricevuta, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e 

opinioni 

 

CONTENUTI  STRUTTURATI  IN MODULI E UNITÀ DIDATTICHE: 

 

Modulo 1: I carboidrati e i lipidi                                                                                          

Ore 12 (10 ore unità didattiche +2 verifica) 

U1  Carboidrati: funzioni 

U2  Monosaccaridi: classificazione, formule e rappresentazioni 

U3  Monosaccaridi: proprietà chimico-fisiche e biologiche 

U4  Gli anomeri del glucosio 

U5  I disaccaridi 

U6  I polisaccaridi 

U7  I lipidi: funzioni 

U8  Gli acidi grassi saturi e insaturi 

U9  I trigliceridi 
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U10 I fosfolipidi e le membrane cellulari 

U11 I terpeni, gli steroidi e le lipoproteine 

U12 Il significato del metabolismo 

 

Modulo 2: Le proteine e gli enzimi   

Ore 10 (svolgimento e consolidamento unità didattiche + verifica) 

U1  Le proteine: funzioni 

U2  Gli amminoacidi e la catena laterale 

U3  Il legame peptidico e la struttura delle proteine 

U4  Classificazione delle proteine 

U5  La denaturazione delle proteine 

U6  Gli enzimi: struttura, funzioni e catalisi enzimatica  

U7 Meccanismo d’azione degli enzimi e fattori che influenzano l’attività enzimatica 

 

Modulo 3:  Gli acidi nucleici   e generalità sul metabolismo  

Ore  9 (svolgimento e consolidamento unità didattiche + verifica) 

U1 Dna e struttura dei nucleotidi 

U2 La struttura a doppia elica del DNA e i cromosomi 

U3 La struttura degli RNA 

U4 Il significato del metabolismo 

U5 Catabolismo e anabolismo 

U6 Biotecnologie 

 

Modulo 4: Vulcani e terremoti 

Ore 8 (6 ore unità didattiche +2 verifica) 

U1  I vulcani e la formazione dei magmi 

U2  Le eruzioni vulcaniche 

U3  I prodotti dell’eruzione 

U4  Gli edifici vulcanici 

U5  L’ Etna 

U6  I fenomeni sismici 

U7  Le onde sismiche 

U8  Le superfici di discontinuità 

U9  Dalle superfici di discontinuità al modello interno della Terra 

U10 L’ energia dei terremoti 

U11 Il rischio sismico e vulcanico in Italia e la difesa dai terremoti 

 

Modulo 5: I modelli per spiegare la dinamica della litosfera 

Ore 10 (8 ore unità didattiche +2 verifica) 

U1  Calore interno e campo magnetico terrestre 

U2  La teoria della deriva dei continenti 

U3  La teoria dell’espansione dei fondali oceanici 

U4  La teoria della Tettonica delle zolle 

U5 I margini divergenti 

U6 I margini convergenti 

U7 I margini  conservativi 

U8  Il motore della tettonica delle zolle e i punti caldi    

 

 

TEMI ED ESPERIENZE DIDATTICHE PLURIDISCIPLINARI PROGRAMMATI  

 

TEMATICHE 

PLURIDISCIPLINARI 

INDIVIDUATE DA 

SVILUPPARE NEL CORSO 

DELL’ANNO  

DISCIPLINE COINVOLTE 

ESPERIENZE CON I 

PCTO 

(TRIENNIO) 
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Infanzia e puerocentrismo Italiano e Latino 

Storia 

Inglese 

Scienze Umane 

Filosofia 

Arte 

 

Il Tempo e la Memoria Italiano e Latino 

Storia 

Inglese 

Fisica 

Scienze Umane 

Filosofia 

Arte 

Religione. 

 

Progresso – ricerca 

scientifica, 

Natura e ambiente 

 

Italiano e Latino 

Storia 

Inglese 

Fisica 

Scienze Naturali 

Scienze Umane 

Filosofia 

Arte 

Scienze Motorie 

 

Globalizzazione e 

multiculturalismo 

Italiano 

Storia 

Inglese 

Scienze Umane 

Filosofia 

Arte 

Religione 

 

 

Il sé e l’altro Italiano 

Storia 

Inglese 

Scienze Umane 

Filosofia 

Arte 
 

 

Donna: cultura e identità Italiano 

Latino 

Storia 

Inglese 

Fisica 

Scienze naturali 

Scienze umane 

Filosofia 

Arte 

Religione 
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TEMATICHE 
INDIVIDUATE 
DAL CDC PER 
EDUCAZIONE 

CIVICA 

 

CONTENUTI DISCI- PLINARI 

 

N.ORE 
PROGRA
MMATE 

 
EVENTUALI 
ESPERIENZE 
CON I PCTO 

(triennio) 

Educazione alla 

salute. 

Il diritto alla salute: 

l’art. 32 della 

Costituzione 

- Il diritto alla salute nella 

Costituzione 

- Il Sistema Sanitario 

Nazionale 

- Sanità pubblica e 

privata: vantaggi e rischi 

-   La salute nei Paesi in via 

di sviluppo 

- Virus e pandemie 

-  La questione dei 

vaccini 
- Le malattie genetiche 

umane 

- La terapia genica e le 
cellule staminali 

- La clonazione 

- La ricerca biomedica 

- Eutanasia e testamento 

biologico 

- Altre forme di 

dipendenza: dal fumo, 

dall’alcool, dalle droghe 

2  
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L’Agenda 2030. I 17 

obiettvi per uno 

sviluppo sostenibile 

(Obiettivi 2, 3, 5, 12, 

13)* 

*obiettivi scelti dal 

CDC: 

2. Porre fine alla fame, 

raggiungere la 

sicurezza alimentare, 

migliorare la 

nutrizione e 

promuovere 

un’agricoltura 

sostenibile 

3. Garantire le 

condizioni di salute e il 

benessere per tutti 

5.Realizzare 

l’uguaglianza di genere 

e migliorare le 

condizioni di vita delle 

donne 

12. Garantire modelli 

di consumo e 

produzione 

sostenibili 

13. Fare un’azione 

urgente per 

combattere il 

cambiamento 

climatico e il suo 

impatto 

- Una corretta 

alimentazione: la 

piramide alimentare 

- Disturbi 

dell’alimentazione: 

anoressia e bulimia 

- La fame nel mondo 

- Come l’esposizione agli 

inquinanti chimici può 

compromettere lo stato di 

salute umana 

- Plastica e microplastica 
negli oceani 

- Implicazioni ambientali 

della deposizione acida: 

danni alla vegetazione, 

riduzione della resa delle 

colture, erosione del suolo, 

acidificazione degli 

ambienti acquatici, 

distruzione degli edifici e 

dei monumenti di 

importanza storica e 

artistica.  
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METODOLOGIE: 

L’insegnamento delle Scienze impostato sull’uso esclusivo del manuale, diventa una trasmissione 

solo teorica, quasi “dogmatica” delle conoscenze finora acquisite. 

E’ compito dell’insegnante, per suscitare l’interesse all’apprendimento della teoria, far vedere perché 

essa nacque, a che cosa sia servita, o a che cosa, eventualmente, serve ancora. 

Occorre, a partire dai problemi degli studenti, farli inciampare in altri problemi finché non si 

riesca ad agganciare la “memoria” degli studenti alla “memoria” della scienza. 

Nell’impostazione della nostra attività didattica si cercherà di creare nei diversi gruppi di studenti una 

interdipendenza positiva, e cioè l’intima convinzione di lavorare tutti ad un progetto comune e di 

poter dare un contributo utile in prima persona. 

Le metodologie didattiche proposte saranno le seguenti: 

• Lezioni volte a problematizzare, contestualizzare e concretizzare il più possibile la materia 

anche attraverso analogie ed esempi tratti dal mondo di appartenenza dei giovani e 
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dall’immaginario comune. 

 

• Utilizzo del libro di testo, anche in formato digitale, eventualmente integrato con appunti o 

fotocopie al fine di approfondire e/o aggiornare tematiche di particolare interesse e attualità. 

l manuali saranno inoltre integrati con “iniezioni” di storia della scienza che mostrino i 

problemi che hanno originato lo sviluppo di certe teorie e con l’esposizione della metodologia 

scientifica che ha eliminato alcuni tentativi e ne ha approvati altri. 

 

• Utilizzo della "didattica laboratoriale" intesa in senso ampio, sia come ricostruzione e 

semplificazione di fenomeni naturali in condizioni controllate, sia come ricerca di regole 

e di senso. 

L’impiego   dei   laboratori   sarà   quindi   affrontato   sia   secondo   un   approccio tradizionale 

(procedimenti e risultati predefiniti), sia nella prospettiva del problem-solving per 

consentire allo studente di organizzare e razionalizzare le conoscenze e per accrescere il 

coinvolgimento ed il senso di responsabilità. 

 

• Visione, studio e utilizzo di carte topografiche, geografiche e tematiche, immagini e 

modelli, plastici, di campioni biologici, di minerali e rocce, etc. 

 

• Utilizzo di materiale didattico, opportunamente preparato in classe e con commento di 

immagini, sequenze e riepiloghi da parte degli studenti, per consentire una migliore 

comprensione di determinati argomenti e concetti. 

 

• Uso di strumenti informatici per la realizzazione di grafici, tabelle, analisi e di mezzi 

multimediali attraverso strumenti didattici interattivi in cui lo studente è chiamato ad 

operare scelte e a rispondere personalmente del processo di apprendimento. 

• Visite guidate “virtuali” presso i dipartimenti universitari legati alla geologia, paleontologia, 

alla chimica, alla botanica, alla biologia preferibilmente attrezzati per la realizzazione di 

lavori ed esperienze da parte degli studenti (cosiddetti laboratori naturali) e finalizzate alla 

conoscenza del territorio come il Museo delle Scienze della Terra, l’INGV, l’Orto Botanico; 

 

• Realizzazione di lavori e di ricerche personali e di gruppo, con mezzi multimediali e la 

ricerca di documentazione attraverso internet, per favorire lo sviluppo delle capacità di 

collaborazione e di confronto. 

STRUMENTI: 

Libro di testo, LIM, Google suite e sue applicazioni (in particolar modo Meet, Classroom, 

Jamboard), appunti e ppt forniti dall’insegnante. 

     SPAZI: 

      Aula 
Piattaforma G Suite for Education 
Classroom 

Laboratorio di Scienze 

 

VERIFICHE: 

All'interno dell'attività didattica la valutazione formativa ha lo scopo di fornire informazioni 

circa il modo in cui ciascun allievo procede nell'itinerario di apprendimento. La valutazione 
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sommativa riassume quanto l'allievo ha appreso nell'ambito del corso rispetto agli obiettivi 

didattici, al termine dell'anno scolastico e dei periodi in cui è suddiviso. 

Per verificare il raggiungimento delle competenze prefissate e delle abilità da parte degli alunni 

verranno utilizzati i seguenti strumenti di verifica: 

- interrogazioni orali; 

- prove scritte strutturate (test a completamento e di associazione; quesiti a risposta multipla, quesiti 

a risposta aperta con limite di spazio) funzionali a valutare, in contemporanea, la preparazione 

dell’intera classe su una unità didattica o su una parte consistente della stessa; 

- compilazioni di tabelle e di schemi; 

- prove semi-strutturate per le attività di laboratorio; 

- esercitazioni pratiche nel laboratorio di chimica e biologia 

Si prevedono almeno 2 prove di verifica per ogni quadrimestre. 
 

VALUTAZIONI: 

I livelli di riferimento individuati, da applicare alle singole classi, sono i seguenti: 

– conoscenza: di termini, di fatti, di criteri, di principi, di leggi 

– abilità: interpretazione, traduzione, estrapolazione, previsione. 

– competenza: realizzazione, esecuzione, messa in azione delle conoscenze in contesti diversi 

– sintesi: schematizzazione, organizzazione, procedure, sequenze di operazioni 

– valutazione: argomentazione di giudizi. 

Nella valutazione si terrà conto: 

- della situazione di partenza 

- della progressione dell’apprendimento 

- della puntualità dell’esecuzione dei compiti assegnati 

- del conseguimento degli obiettivi didattici quali: conoscenza raggiunta, capacità espressive, 

- capacità di analisi e di sintesi, capacità di rielaborazione critica e personale (classi quarte e quinte.) 

- precisione e abilità operative acquisite, dimostrate attraverso le verifiche orali, scritte e pratiche 

- metodo di studio 

- impegno profuso nello studio 

- partecipazione al lavoro in classe e in laboratorio 

- frequenza 

- comportamento. 

MODALITÀ DI RECUPERO: 

➢ Studio individuale 

➢  Pausa didattica 

➢ Sportello didattico di recupero/potenziamento 

 

PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI POF/PTOF: partecipazione all’evento SERR 

e al progetto di educazione alla salute 

 

 

Catania, lì  30/10/2021                 

                                                                       La docente 

                                                           Giuseppina Lo Giudice 
  

 


