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PROGRAMMA 

ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE 

La classe è costituita da 15 alunni (13 femmine e 2 maschi). Gli allievi presentano una buona 

socializzazione e la maggior parte partecipa in modo soddisfacente al dialogo scolastico.  I primi 

giorni di lezione sono stati impiegati per presentare le nozioni da affrontare. Gli alunni hanno 

dimostrato una discreta motivazione allo studio e un sufficiente interesse della disciplina.  

OBIETTIVI, FINALITA’ FORMATIVE E CRITERI DIDATTICI 

L’obiettivo fondamentale che ci si pone di raggiungere attraverso lo studio della disciplina è quello 

di proseguire nell’acquisizione dei metodi, dei concetti e di un adeguato linguaggio scientifico, 

indispensabili per lo studio della materia.  

Alla fine dell’anno scolastico gli allievi dovranno possedere le conoscenze teoriche di base previste 

dal programma svolto.  

Nell’organizzazione delle lezioni si adotteranno metodi quali lezioni frontali e frequente 

coinvolgimento degli alunni nel corso della trattazione della lezione con la risoluzione di esercizi o 

di schede di autoverifica presenti alla fine di ogni capitolo del libro di testo. 

I materiali didattici che verranno utilizzati sono il libro di testo e qualora ce ne fosse bisogno 

materiale aggiuntivo fornito dall’insegnante. 



METODI E STRUMENTI DI VERIFICA 

Gli strumenti che verranno impiegati per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati 

saranno verifiche orali e scritte. Per quest’ultime verranno utilizzate domande vero/falso, domande 

a risposta multipla e /o aperta e dove ve ne fosse bisogno esercizi. 

PROGRAMMA 

 

CHIMICA  

 

Dal carbonio agli idrocarburi 

• I composti organici 

• Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani 

• L’isomeria 

• La nomenclatura degli idrocarburi saturi 

• Proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi saturi 

• Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini 

Dai gruppi funzionali ai polimeri 

• I gruppi funzionali 

• Gli alogenoderivati 

• Alcoli, fenoli ed eteri 

• Le reazioni di alcoli e fenoli 

• Aldeidi e chetoni 

• Gli acidi carbossilici e i loro derivati 

• Esteri e saponi 

• Le ammine 

• Composti eterociclici 

• I polimeri di sintesi 

 

Le basi della biochimica 

• Le biomolecole 

• I carboidrati 

• I lipidi 

• Gli amminoacidi, i peptidi e le proteine 



• La struttura delle proteine e la loro attività biologica 

• Gli enzimi: i catalizzatori biologici 

• La chimica degli acidi nucleici 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

Geologia strutturale e fenomeni sismici 

• Geologia strutturale 

• I fenomeni sismici 

• L’interno della terra 

 

BIOLOGIA 

Il corpo umano 

• La circolazione 

• La difesa dalle malattie 

• L’escrezione 

• La comunicazione nervosa 

• La comunicazione chimica 

• Protezione, sostegno e movimento 

• La riproduzione e lo sviluppo 


