
Relazione finale Classe V B  scientifico A.S. 2016/2017
Liceo Scientifico “A.Volta” Colle di val d'Elsa.

La classe è composta da 21 alunni, 10 maschi e 11 femmine. Ho insegnato Scienze in questa classe 
fin dal primo anno.
Questo è il terzo anno che le classi che hanno seguito il nuovo ordinamento del Liceo Scientifico 
affrontano l'Esame di Stato. In questa scuola il Dipartimento di Scienze ha deciso di seguire le 
indicazioni ministeriali per quanto riguarda i programmi con pochissime modifiche. In prima è stato
svolto un programma di Scienze della Terra che si è basato sui moti della Terra e della Luna, 
l'atmosfera, il clima e la geomorfologia, in seconda è stata introdotta la Chimica fino all'atomo di 
Dalton e svolta la prima parte del programma di Biologia fino alle leggi di Mendel, in terza ripresa 
la Chimica dalla mole fino alla struttura delle molecole e Biologia fino all'introduzione del corpo 
umano, in quarta Chimica dalla nomenclatura fino all'elettrochimica e in Biologia i vari apparati del
corpo umano. Durante questo anno abbiamo svolto Chimica Organica, Biochimica e Scienze della 
Terra dai minerali fino alla tettonica a placche. In particolare nel primo trimestre la nomenclatura 
IUPAC dei principali composti organici e le biomolecole, nel secondo pentamestre le Scienze delle 
Terra. Fino a tutto Novembre io sono stato in  malattia per la rottura del piede sinistro. Il prof 
Rustioni del nostro istituto ha svolto la prima parte della chimica organica.
Il nuovo ordinamento ha rivoluzionato l'insegnamento delle Scienze, infatti il vecchio liceo 
scientifico prevedeva biologia in seconda e in terza, chimica in quarta e geografia generale (scienze 
della terra) in quinta. Gli argomenti da affrontare sono enormemente aumentati ma non sono 
aumentate di conseguenza le ore a disposizione che sono due la settimana nelle classi del biennio e 
tre la settimana nel triennio. Il dover portare avanti in parallelo materie così diverse come biologia, 
chimica e scienze della terra ha creato non poche difficoltà inoltre nel generale equilibrio delle 
materie se è aumentato il carico di lavoro di scienze e fisica, non è diminuito quello delle materie 
umanistiche e del latino. Anche in quinta il portare avanti le due materie, da una parte chimica 
organica/biochimica, dall'altra scienze della Terra ha creato qualche problema. Ad esempio gli 
alunni intenzionati ad affrontare il test di medicina o veterinaria sono stati molto più interessati alla 
chimica organica/biochimica, viceversa gli altri più interessati alle scienze della terra. Qualcuno è 
apparso poco interessato ad ambedue le discipline, alcuni interessati ad entrambe. Penso che chi 
insegna Scienze in un liceo scientifico abbia riscontrato le stesse difficoltà che ho esposto e che 
condividono anche i miei colleghi del dipartimento. Nelle indicazioni ministeriali erano presenti 
anche il metabolismo e l'ingegneria genetica che non ho avuto il tempo di affrontare. Sarebbe 
presente anche la meteorologia che non è stata trattata in quanto svolta durante la prima classe.
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