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A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2010-2020
B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Docente:E.Boscaini
Disciplina:SCIENZE NATURALI
Classe: 1G
Disciplina: CHIMICA
MODULO:1- L’atomo e i modelli atomici
TEMPI: in presenza(ottobre)
ARGOMENTI/TEMI: Breve storia della scoperta dei fenomeni elettrici. I raggi catodici e gli
elettroni. I raggi anodici e i protoni. Il modello atomico di Thomson, di Rutherford e di Bohr.
La quantizzazione dell’energia e l’atomo moderno. Il principio di Heisemberg e la funzione
d’onda di Schroedinger. I numeri quantici e gli orbitali. La configurazione elettronica degli
atomi, con particolare riferimento ai primi tre periodi.

MODULO:2- Proprietà periodiche
TEMPI: in presenza(ottobre)
ARGOMENTI/TEMI: Andamento del volume atomico . L’elettronegatività e il potenziale di
prima ionizzazione.

MODULO:3- I legami chimici
TEMPI: in presenza( dicembre-gennaio)
ARGOMENTI/TEMI: Teoria VB e VSEPR. Il legame covalente: puro, polare e dativo. Il
legame ionico. Il legame metallico e gli orbitali a bande. Legami σ e π. La teoria degli
orbitali ibridi, il numero di ibrido con esempi di ibridazioni.

MODULO:4- Le reazioni chimiche
TEMPI: in presenza(febbraio)
ARGOMENTI/TEMI: Ripasso della scrittura delle reazioni chimiche. Il bilanciamento:
individuazione dei coefficienti stechiometrici e metodo algebrico. Il reagente limitante, la
sua individuazione e la determinazione del prodotto.

MODULO:5- Nomenclatura e reazioni di formazione dei principali composti
inorganici
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TEMPI: in presenza e inD.A.D
ARGOMENTI/TEMI: I numeri di ossidazione e le relative regole. I composti binari: idruri
metallici e covalenti e idracidi. Sali binari. Gli ossidi acidi e basici.

Disciplina: BIOLOGIA
MODULO:1- Basi chimiche dell’ereditarietà
TEMPI: in presenza(settembre-ottobre-novembre)
ARGOMENTI/TEMI: La storia della scoperta del DNA e le esperienze di Griffith, Avery ,
Hershey e Chase. La struttura chimica del DNA. Il meccanismo di duplicazione del DNA.
La correzione degli errori durante la replicazione: proofreading, sistema NER.
L’organizzazione dei cromosomi negli eucarioti e procarioti. Le caratteristiche del DNA nel
cromosoma eucariote.

MODULO:2- Espressione del codice genetico
TEMPI: in presenza(settembre-gennaio)
ARGOMENTI/TEMI: Struttura e ruoli dell’RNA. Gli RNA antisenso. Le fasi della
trascrizione. Lo spliceosoma. Il codice genetico. Struttura del t-RNA e dei ribosomi. Le fasi
della sintesi proteica. La regolazione dell’espressione genica : il controllo genico nei
procarioti e l’operone e la regolazione della trascrizione negli eucarioti
MODULO:3- Le mutazioni genetiche
TEMPI: in presenza(gennaio)
ARGOMENTI/TEMI: Le mutazioni geniche, cromosomiche e genomiche. Mutazioni di
senso, non-senso e silenti. Esempi di mutazioni nell’uomo: fenilchetonuria, favismo, fibrosi
cistica, anemia falciforme, β-talassemia, distrofia di Duchenne, Cri du chat, corea di
Huntington.

MODULO:4- Genetica di virus, batteri ed elementi trasponibili
TEMPI: in D.A.D(marzo-aprile)
ARGOMENTI/TEMI: La trasmissione verticale e orizzontale dei geni e i trasposoni. I vari
tipi di plasmidi batterici. La coniugazione, la trasformazione batterica, la trasduzione, il
ciclo litico e lisogeno dei virus, i trasposoni.
MODULO:5- DNA ricombinante e biotecnologie
TEMPI: in D.A.D.(aprile-maggio)
ARGOMENTI/TEMI La tecnologia del DNA ricombinante. Gli enzimi di restrizione. Uso
della trascrittasi inversa. La clonazione del DNA. La reazione a catena della polimeràsi,
metodo PCR. La determinazione della sequenza nucleotidica con il metodo di Sanger.
Organismi geneticamente modificati e tecnologie di ingegneria genetica. Le frontiere della
ricerca: CRISPR/Csa9.

Testi adottati: 1) Curtis,Barnes,Schnek,Flores-INVITO ALLA BIOLOGIA.BLU plusBiologia
molecolare,genetica
ed
evoluzioneedZanichelli
2)
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Valitutti,Tifi,Gentile,Falasca- CHIMICA CONCETTI E MODELLI; Dalla struttura atomica
all’elettrochimica- ed.Zanichelli
Firma Docente
Prof.ssa E.Boscaini
Data: Verona,12 Giugno 2020
ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE: 1^ sez.G
Tutti gli Studenti della classe 1G sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
Esercizi: ripasso di tutti gli esercizi di chimica svolti in presenza e in DAD, durante l’anno
scolastico. Ripasso delle regole di nomenclatura e del calcolo molare, dei concetti
cardine della Biologia, quali il ruolo delle biomolecole organiche e i processi di gestione
cellulare dell’energia.
Approfondimenti: a)la respirazione cellulare b) anabolismo e catabolismo c) la fisiologia
della pompa sodio-potassio. Il potenziale elettrochimico delle membrane cellulari.

ATTIVITÀ ESTIVE PER STUDENTI
CON PAI - PIANO APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO
Non ci sono studenti con PAI, tuttavia gli studenti che ,ad oggi, mostrano ancora qualche
fragilità è bene ripercorrano tutti gli esercizi di Chimica svolti sia in classe che in DAD con
lo scopo di
consolidare le proprie conoscenze riguardanti i numeri quantici e il loro
utilizzo nella nomenclatura, le regole della nomenclatura e del calcolo molare, così da
essere più saldi nelle abilità e competenze concernenti il saper raccogliere dati e
scrivere/dedurre formule, riconoscere equazioni chimiche e bilanciarle, saper operare
processi di sintesi, saper selezionare informazioni/dati utili e sistematizzarli ai fini di
risolvere semplici problemi e di saper fornire interpretazioni plausibili.
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B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
Nuclei fondamentali / Attività didattiche non svolte o da approfondire rispetto alla
progettazione di inizio anno: tutti gli argomenti preventivati sono stati portati a termine

Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare): nessun altro obiettivo
rispetto a quanto già indicato anche nel PAI.

Firma Docente
Prof.ssa E.Boscaini
Data: Verona,12 Giugno 2020
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