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Libro di testo adottato:
Giuseppe Valitutti, Niccolò Taddei, Giovanni Maga; Carbonio, metabolismo, biotech. Biochimica,
biotecnologie e tettonica delle placche con elementi di chimica organica; Zanichelli.
Obiettivi
Nel corso dell’anno gli studenti dovranno:



Sapere effettuare connessioni logiche, riconoscere o stabilire relazioni
Formulare ipotesi e risolvere situazioni problematiche, anche attraverso l'applicazione
del metodo sperimentale



Porsi in modo critico e consapevole rispetto agli argomenti trattati anche rispetto a temi
di attualità



Conoscere le biotecnologie e comprenderne potenzialità e limiti



Conoscere ed applicare le regole della chimica organica e della biochimica



Conoscere e comprendere i fenomeni della Terra e le loro interrelazioni

Sintesi dei contenuti
Il carbonio e gli idrocarburi, gruppi funzionali e derivati degli idrocarburi, i composti azotati,
biomolecole e metabolismo, le biotecnologie e le sue applicazioni, la struttura interna della Terra e
la tettonica delle placche, l'atmosfera e la meteorologia.

Metodi e strumenti
Le lezioni saranno svolte attraverso l'utilizzo del libro di testo e di presentazioni in Power Point,
questo al fine di permettere una trattazione chiara e lineare degli argomenti proposti ed un maggior

coinvolgimento degli studenti tramite l'impiego di immagini e video. Gli argomenti saranno
approcciati in modo da stimolare la curiosità e la generazione di collegamenti con le conoscenze
interdisciplinari e spunti di riflessione personale o legati all'attualità. Il laboratorio didattico sarà
utilizzato al fine di comprendere a pieno gli argomenti affrontati in classe e stimolare gli studenti
alla concreta applicazione del metodo sperimentale.

Criteri di verifica e di valutazione
Sono previste un numero minimo di tre valutazioni per quadrimestre. Le verifiche scritte saranno
costruite in modo da testare lo studio, la comprensione, la capacità di esposizione e l'applicazione
degli argomenti trattati in classe, questo attraverso l'utilizzo di domande aperte ed esercizi mirati.
Le verifiche orali avranno inoltre l'obiettivo di valutare le capacità di riconoscere collegamenti
all'interno delle varie tematiche affrontate. Ai laboratori e alle uscite didattiche faranno seguito
delle relazioni che saranno valutate.

Attività di recupero
Ad ogni compito in classe seguirà una correzione svolta in classe, con la possibilità aggiuntiva di
richiesta di uno sportello, ed una verifica o interrogazione di recupero sui medesimi argomenti.
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