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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

Materia: Scienze 

Classe: V sez. C 

Anno scolastico: 2016/2017 

Docente: Prof.ssa Simona Marasco 

 

La classe, è stata seguita dalla docente fin dalla terza e si è sempre dimostrata corretta ed aperta al 

coinvolgimento nelle attività proposte. Durante tutto l’anno scolastico si è instaurato un clima di fiducia e di 

collaborazione e ciò ha consentito all’insegnante di poter svolgere serenamente il proprio lavoro. 

Alcuni allievi hanno seguito le lezioni con interesse ed hanno dimostrato un impegno serio e costante durante 

l’anno scolastico partecipando alle lezioni attraverso domande pertinenti e di buon livello e riuscendo 

talvolta ad esprimere personali valutazioni critiche. Questi alunni hanno dimostrato di sapersi orientare tra le 

conoscenze, effettuando connessioni tra i vari argomenti utilizzando un appropriato linguaggio scientifico ed 

ottenendo pertanto risultati pienamente positivi.  

Un secondo gruppo di alunni ha raggiunto un discreto livello di preparazione dimostrando un’applicazione 

abbastanza costante ma una capacità argomentativa ed espositiva meno approfondita e spesso condizionata 

da un metodo di studio più legato alle conoscenze. 

Solo pochi studenti si sono mostrati un po’ meno partecipi , ma sono ugualmente riuscitiì a conseguire 

risultati soddisfacenti. 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti mediamente i seguenti obiettivi in termini 

di : 

CONOSCENZE 

-acquisizione e padronanza d’informazione scientifica 

COMPETENZE 

-acquisizione ed uso del linguaggio tecnico-scientifico; 

-comprensione ed interpretazione di testi scientifici; 

CAPACITA’ 

-saper analizzare, sintetizzare e rielaborare i concetti appresi (pur con livelli nettamente diversi tra i singoli 

alunni); 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 

CHIMICA ORGANICA e BIOCHIMICA 

Modulo 1 Dal carbonio agli idrocarburi 

 

U.D. 1 Introduzione alla chimica organica 
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Il carbonio. Ibridazione del carbonio.. L’isomeria.Le caratteristiche dei composti organici. 

 

U.D. 2 Gli idrocarburi 

Gli alcani. Cicloalcani.  Gli alcheni. Gli alchini. Nomenclatura chimica, isomeria, proprietà fisiche e  

principali reazioni dei vari gruppi di idrocarburi. Gli idrocarburi aromatici.. Gli IPA ( idrocarburi aromatici 

policiclici). 

Composti eterociclici 

 

Modulo 2 Dai gruppi funzionali ai polimeri 

 

UD 1 Alogenoderivati. Gli alcoli, i fenoli, gli eteri. Proprietà .Reazioni principali e sintesi. 

UD 2  Le  aldeidi e i chetoni . Principali caratteristiche, reazioni e sintesi. 

UD3 gli acidi carbossilici 

UD4 Esteri  

UD5 le ammine e le ammidi 

UD 6. Polimeri di sintesi 

 

Modulo 3  Le basi della biochimica: le biomolecole 

UD1 I carboidrati: principali caratteristiche dei monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi con relativi esempi 

e principali funzioni. 

UD2 I lipidi. I trigliceridi. Distinzione tra i grassi e gli oli. Reazioni dei trigliceridi (idrogenazione e 

saponificazione). I saponi. I fosfolipidi, glicolipidi, steroidi e vitamine. 

UD3  Gli amminoacidi e le proteine. Funzione e struttura delle proteine. 

UD4 Gli acidi nucleici (DNA e RNA) 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

Modulo 1  La Terra solida 

 

U:D 1 La crosta terrestre: minerali e rocce 

Struttura cristalline e proprietà fisiche dei minerali. Polimorfismo ed isomorfismo. Processi litogenetici. 

Rocce magmatiche, metamorfiche e sedimentarie e loro classificazione. Processo di sedimentazione. Ciclo 

litogenetico. 

 

U.D.2 La terra deformata 

Deformazione delle rocce. Pieghe e faglie. 

 

U.D. 3 I fenomeni sismici 



3 

Natura e origine del terremoto. Propagazione e registrazione delle onde sismiche. Forza di un terremoto: 

magnitudo (scala Richter) ed intensità (scala Mercalli). Effetti del terremoto. Distribuzione dei terremoti. 

Previsione e prevenzione degli eventi sismici. 

U.D.4 I fenomeni vulcanici 

Il vulcanismo.Edifici vulcanici. Eruzioni e prodotti dell’attività vulcanica. Vulcanismo esplosivo ed effusivo. 

Fenomeni correlati all’attività vulcanica (geysers, soffioni, fumarole). Distribuzione geografica dei vulcani. 

 

U:D 5 La dinamica della litosfera 

L’interno della terra. La struttura della crosta. La deriva dei continenti. L’espansione dei fondali oceanici. 

Anomalie magnetiche. Tettonica delle placche (margini costruttivi, distruttivi e conservativi). Orogenesi. Un 

possibile motore per la tettonica delle placche: celle convettive e punti caldi. 

 

METODOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO 

Le varie tematiche sono state affrontate e dibattute in classe tramite lezioni frontali, cercando però sempre di 

favorire il dialogo e la partecipazione di tutti gli alunni. Inoltre, su indicazione dell’insegnante, sono stati 

approfonditi anche alcuni argomenti oltre la normale e ricorrente programmazione, ricercando nuove e 

aggiornate informazioni soprattutto in relazione alle problematiche ambientali.  

Per la trattazione dei vari argomenti, sono stati seguiti prevalentemente i libri di testo adottati (Fantini F., 

Monesi S. e Piazzini S.; “La Terra e il paesaggio”, Italo Bovolenta editore. e “Il carbonio,gli ezimi, il DNA. 

Chimica organica,biochimica e biotecnologie” Sadava e al. Ed Zanichelli)  integrati da appunti forniti dal 

docente e dalla lettura di materiale su web. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

Le verifiche sono state sia scritte che orali sugli argomenti disciplinari del programma svolto. Le prime 

hanno riguardato essenzialmente gli argomenti di chimica organica attraverso esercizi e test per verificare le 

conoscenze ma soprattutto le competenze acquisite dagli alunni. Alla fine dell’anno è stata effettuata una 

simulazione di prova orale grazie  alla quale è stato possibile constatare il livello di conoscenza dei 

contenuti, ma anche la capacità da parte degli alunni di esprimersi in maniera corretta e di usare un 

linguaggio appropriato.  

Inoltre, allo scopo di esercitare gli studenti alla terza prova dell’Esame di Stato, sono state effettuate 

simulazioni di tipologia B  collettivamente con il CdC. 

La valutazione si è principalmente basata sui risultati conseguiti durante le verifiche ma si è data anche molta 

importanza all’interesse, attenzione e partecipazione da parte dello studente durante le lezioni, le discussioni 

ed il lavoro di gruppo. 

La valutazione ha tenuto presente i seguenti criteri: 

-conoscenza degli argomenti trattati 
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-capacità di rielaborazione e collegamento tra i vari argomenti 

-chiarezza nell’esposizione 

-capacità di analisi e di sintesi 

-acquisizione di un adeguato linguaggio scientifico  

 

Colle Val d’Elsa 31.5.17                                                                                                            L’insegnante                     

Simona Marasco 


