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Introduzione 
E’ necessario mettere in evidenza come la classe abbia cambiato numerosi 
docenti di scienze naturali ne corso degli anni. Pertanto la mancanza di 
continuità e stili didattici, possono aver compromesso o comunque limitato 
l’interesse e il profitto nelle discipline della natura. In particolare, la classe ha 
avuto un nuovo insegnante (lo scrivente!!) anche nell’ultimo anno del 
percorso di studi. Questo impedisce, ovviamente, un giudizio “storico” della 
classe e limita, di conseguenza, una valutazione ad un intervallo di tempo del 
tutto inadeguato per esprimere giudizi/pareri seri e compiuti.  
 

Premessa generale 

      Come è noto il nuovo programma  ministeriale prevede il completamento 
di una parte dedicata alla chimica organica, alla biochimica e alle 
biotecnologie. Inoltre è stato scelto, a livello di istituto e di dipartimento, di 
arricchire il programma con una parte di geologia.  Tuttavia, in netto contrasto 
con l’interesse delle discipline e della pletora di argomenti che dovrebbero 
essere ragionevolmente trattati, il tempo a disposizione delle ultime classi 
risulta del tutto insoddisfacente per affrontare tutti gli argomenti. Inoltre, come 
spesso accade nel corso dell’anno scolastico, alcune ore sono venute a 
mancare per diverse cause.  Del resto anche la stessa programmazione 
iniziale deve essere aggiustata, mano a mano che il tempo scolastico 
trascorre, sia per imprevisti di natura didattica sia per quei giorni nei quali non 
è possibile svolgere la normale attività didattica. Infine, per rendere meno 
monotono l’insegnamento, le parti del programma maggiormente 
approfondite vengono scelte sulla base degli interessi degli allievi i quali, 
ovviamente,  possono mutare di anno in anno. Questo per giustificare il tipo 
di programma  nonché la sua scansione temporale  in questo anno 
scolastico. In seguito a questa impostazione, le unità didattiche relative alla 
chimica organica, alla biochimica e alle biotecnologie, sono state trattate con 
un livello di approfondimento accettabile, considerando soprattutto che si 
tratta di un corso classico. Non sono stati affrontati, per scelta, gli argomenti 
propri della geologia. Questa scelta è derivata in parte per l’insufficiente 
disponibilità del tempo per affrontare gli argomenti, in parte per gli interessi 
manifestati dagli studenti/esse stessi/e più orientati/e verso il mondo 



biologico/chimico/biochimico/biotecnologico.  
     I diversi argomenti trattati, sono stati affrontati sia da un punto di vista 
scientifico ma anche da quello etico-culturale.   Questo tipo di scelta è oggi 
ampiamente giustificata dalla necessità di formare “giovani generazioni 
consapevoli”,   offrendo loro spunti di conoscenza generale in modo da 
presentare i diversi settori delle scienze come stimolo verso la curiosità del 
mondo naturale e soprattutto verso gli impatti prodotti dall’umanità sulla Terra. 
Da qui la possibile via per generare “potenziali ricercatori ed esperti”, capaci 
di leggere le dinamiche del pianeta consegnandoli “il futuro”, quello 
sostenibile e rispettoso della sua storia naturale. Insomma contribuire a 
generare “coscienze”  e  “consapevolezze” attraverso le “conoscenze”. 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti 
obiettivi in termini di: 
 

Conoscenze 
     Particolare attenzione è stata dedicata al senso e al  significato delle 
discipline scientifiche e soprattutto al percorso storico che ha approdato alla 
formulazione delle leggi generali che cercano di “spiegare” il fenomeno “vita” 
nonché  delle dinamiche che lo hanno sostenuto e sostengono sulla Terra 
(…..e non solo, come le  nuove frontiere dell'astro/esobiologia insegnano!!).    
La chimica organica, in quanto chimica dei “viventi” ma soprattutto la 
biochimica come disciplina che studia le caratteristiche delle biomolecole, 
rappresentano la base per la comprensione di quella parte di materia che 
costituisce le fondamenta del vivente. Per quanto riguarda le biotecnologie, 
non solo sono stati affrontati gli argomenti a carattere scientifico, ma anche le 
implicazioni di carattere bioetico, settore di grande impatto e “necessità” nella 
società occidentale in cui viviamo. Insomma il percorso effettuato, ha avuto 
come obiettivo principe quello di mostrare come i viventi rappresentino un 
particolare  e meraviglioso stato di aggregazione delle materia che fonda la 
propria esistenza sul perpetuo conflitto tra opposti come, ad esempio, 
l'uniformità delle biomolecole e il principio centrale della biologia (filiera dal 
DNA alle proteine attraverso il ruolo dell'RNA)  nettamente contrapposti alla 
grande diversità manifestata dai viventi nel corso dei tempi terrestri. In questo 
quadro si è inserita  l’umanità  (almeno una parte!!!) con la sua grande 
capacità di scrutare la materia e di modificarla in profondità come dimostrano  
le sfide lanciate dalle moderne biotecnologie al DNA.  
 

Competenze – Capacita’ 
     Gli allievi hanno acquisito una terminologia e un linguaggio propri delle 
discipline. Particolare attenzione è stata posta sul recupero dello spirito di 
“osservazione”, passaggio questo indispensabile per le scienze naturali le 
quali si fondano proprio sul riconoscimento e sulla giusta interpretazione delle 



differenze, talora minime, che possono esistere fra oggetti simili in natura. 
Altra capacità stimolata è quella relativa alla correlazione che può stabilirsi fra 
le numerose informazioni descrittive e dalla organizzazione di queste oppure 
quella di elaborare una teoria generale o un criterio di classificazione o 
ordine.  
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E SCANSIONE TEMPORALE  
Argomenti e periodi 
Settembre - Ottobre 2017: Introduzione alla chimica della vita e del carbonio 
- gli idrocarburi – Ibridazione e formule - L'isomeria dei composti organici: 
isomeria di catena - Gli idrocarburi insaturi – Dagli alogeno derivati fino agli 
alcoli. 
Novembre – Dicembre 2017: Termine degli idrocarburi insaturi e aromatici - 
Tossicità dei composti organici aromatici e cenni sulle principali reazioni- I 
gruppi funzionali - Dagli alogeno derivati fino agli alcoli. 
Gennaio – Febbraio - Marzo 2018:  Il gruppo carbonilico: aldeidi e chetoni. 
Fenoli e eteri - Acidi carbossilici - Sali, alogenuri, anidridi, esteri e ammidi -  I 
saponi – I polimeri e la reazione di Ziegler-Natta: il mondo delle plastiche.  
L'acqua e il suo ruolo biologico – Biochimica: . Il mondo dei carboidrati - I 
lipidi: funzioni e ruoli in natura - Introduzione agli amminoacidi: il ruolo delle 
proteine in natura - Gli amminoacidi: carbonio alfa e chiralità. Glicina come 
amminoacido non chirale. Le proprietà chimiche degli amminoacidi - Dal 
legame peptidico alle proteine: il loro significato e ruolo nel mondo biologico – 
Proteine di trasporto: la mioglobina e l’emoglobina - Gli acidi nucleici e la 
trasmissione dell'informazione genetica: DNA e RNA - La duplicazione semi-
conservativa del DNA e la  sintesi proteica – Il principio centrale della 
biologia; dal DNA alle proteine – La nutraceutica: principi alimentari e 
funzionali. 
Aprile – primi di maggio 2018: La nutraceutica: gruppi alimentari -  Il 
metabolismo: vie cataboliche ossidative, convergenti e energeticamente 
favorite, e anaboliche riducenti, divergenti e energeticamente sfavorite - 
L'indipendenza delle vie metaboliche. Reazioni intermedie e distretti cellulari - 
Il catabolismo dei carboidrati: glicolisi e ciclo di Krebs – Il metabolismo dei 
lipidi e degli amminoacidi: gluconeogenesi e ruolo del fegato – L’omeostasi: 
velocità delle reazioni, produzione di ATP e equilibrio organico.  
Maggio-fine lezioni (10 giugno 2018): le Biotecnologie: da quelle 
tradizionali a quelle innovative – Lo scambio dei geni in natura con riferimenti 
ai batteri: trasformazione, coniugazione e trasduzione – La moltiplicazione dei 
geni in laboratorio: dalle tecniche biologiche a quelle chimiche: la PCR. Usi 
delle biotecnologie per miglioramenti agro-alimentari, sanitari e ambientali: 
implicazioni etiche.  
 
METODOLOGIE (Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, 
attività recupero-sostegno e integrazione ecc.) 



 
      La lezione frontale è stata di gran lunga quella privilegiata 
nell’insegnamento. In particolare si è tentato, talvolta con risultati accettabili, 
di rafforzare e “raffinare” la tecnica e la metodologia della raccolta delle 
informazione e dell’organizzazione degli appunti. In alcuni casi,  è stato 
utilizzato il principio della scoperta guidata e dell’interpretazione derivante 
dall’osservazione e dalla raccolta organica dei dati. Talvolta, in relazione a 
questioni attuali, come ad esempio il petrolio e la questione energetica,  sono 
state fatte discussioni coinvolgendo tutti gli allievi presenti. Inoltre, su 
indicazione dell’insegnante e soprattutto degli allievi, sono stati approfonditi 
anche alcuni argomenti oltre la normale e ricorrente programmazione, 
ricercando nuove e aggiornate informazioni. Come attività di recupero si sono 
di nuovo affrontati i temi partendo da un diverso approccio e da una differente 
contestualizzazione. 
 
MATERIALI DIDATTICI (Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, 
attrezzature, spazi biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.) 
      

Testi adottati 
Valitutti G., Taddei N., Kreuzer H., Massey A., Sadava D., Hillis D.M., 
Craig Heller H. e Berenbaum M.R., “Dal carbonio agli OGM: chimica 
organica, biochimica e biotecnologie”, prima edizione marzo 2014, volume 
unico,  Zanichelli editore   
 
Quanto è stato possibile, sono stati invitati gli allievi/e a partecipare alle 
numerose attività integrative pomeridiane e serali che hanno visto coinvolti 
specialisti dell’Università di Siena e quella di Firenze (come ad esempio 
quelle relative alla manifestazione Pianeta Galileo nonché quelle denominate 
LES (Laboratorio di Educazione Scientifica) a cura dell’Università degli Studi 
di Siena.  Inoltre sono stati utilizzati strumenti informatici e multimediali come  
video  e presentazioni power point di approfondimento (tratte dal sito My 
Zanichelli e spesso rielaborate e modificate) in relazione alla chimica 
organica, alla biochimica e alle biotecnologie. .   
 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  
(Specificare: prove scritte, verifiche orali, test oggettivi come previsti dalla 
terza prova, prove grafiche, prove di laboratorio, ecc.) 
 
      Il modesto tempo a disposizione, ha limitato le prove orali che comunque 
sono state fatte -  ed erano state programmate - anche se con qualche 
difficoltà fuori dal normale tempo scolastico. Anche questa disponibilità e 
organizzazione, sono da apprezzare da parte degli allievi. Tuttavia, 
soprattutto in relazione al poco tempo a disposizione e alla vastità del 
programma, sono stati utilizzati anche test scritti sempre con il criterio della 



risposta aperta breve. Nel corso dell’anno scolastico, ogni allievo ha 
sostenuto un  numero minimo di prove come stabilito dalla programmazione 
iniziale e a suo tempo depositata in segreteria e messa a disposizione di 
studenti/esse e famiglie. Tuttavia per quelli allievi/e con necessità di recupero 
oppure di incremento del voto per una migliore media finale, sono state 
offerte opportunità aggiuntive. In quest’ultimo caso è stata data loro completa 
libertà di scelta dei modi e dei tempi. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
     Nel corso delle differenti tipologie delle  prove, è stata valutata la capacità 
degli allievi, oltre che alla comprensione e acquisizione dei contenuti, sull’uso 
di una terminologia specifica e scientificamente accettabile senza mai 
tralasciare ovviamente un corretto uso generale della lingua italiana. A questo 
proposito è necessario ricordare che la valutazione finale è il risultato di un 
equilibrio fra la votazione riportata nelle prove ma anche di altri parametri 
quali progressi, partecipazione attiva alle lezioni, interesse, approfondimenti 
autonomi, spirito d’osservazione e soprattutto critico nei diversi settori delle 
discipline scientifiche trattate.  
 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria esempi 
delle prove e delle verifiche effettuate. 
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