
 RIMODULAZIONE PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTI A.S. 2019/20 

    Adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica a distanza iniziata il 05 marzo 2020 a seguito delle decretazioni  

del Governo 

 

                    DIPARTIMENTO SCIENTIFICO – MATERIA SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE – CLASSI QUARTE 

Prof. Paola Panunzi 

 

II QUADRIMESTRE – MESI DI MARZO – APRILE – MAGGIO 2020 

 

Competenze 

 

 

• Correlare le nozioni scientifiche ai problemi dell’inquinamento ambientale, 

identificare l’influenza dell’uso e dei processi produttivi delle sostanze 

chimiche sulla salute dell’uomo. 

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento disciplinare 
Abilità 

(saper fare) 

 

• saper classificare i composti organici sulla base dei gruppi funzionali 

• comprendere la struttura chimica delle macromolecole più importanti dal 

punto di vista biologico 

• Applicare allo studio dei pigmenti e dei coloranti le conoscenze sui 

composti chimici inorganici e organici (indirizzo figurativo) 

• Comprendere i principi generali che correlano le strutture molecolari e le 

proprietà fisiche e tecnologiche dei materiali derivati dal legno(indirizzo 

architettura) 

Conoscenze 

(sapere) 

• gruppi funzionali 

• carboidrati, lipidi, proteine  

• coloranti e leganti nella pittura ad olio (indirizzo figurativo) 
• struttura del legno (indirizzo architettura) 

 

                 RIMODULAZIONE OBIETTIVI 

 

Obiettivi non confermati 

rispetto alla programmazione 
iniziale 

• scrivere le formule dei più importanti carboidrati esosi 
• scrivere le formule e assegnare i nomi ai principali polisaccaridi 

• scrivere le formule dei grassi e classificarli come saturi e insaturi 

• spiegare il comportamento dei lipidi  

• indicare le principali caratteristiche degli amminoacidi delle proteine 

 

 

 

 

 

 

                 RIMODULAZIONE CONTENUTI 

 

U.D. con contenuti ridotti 

rispetto alla programmazione 
iniziale 

• Biomolecole: carboidrati, lipidi e proteine 

• ………… 

• …………. 

 

 

 

 

 
 

VERIFICHE: per il congruo numero di verifiche si rimanda a quanto deliberato all’inizio dell’anno scolastico, ed inserito 

nel PTOF 

Tipologia 

 

 

X prove scritte  

 X colloqui in videoconferenza 

 X produzioni materiali multimediali 

    produzione di materiali grafici e iconografici 
 

Modalità e tempistica delle 

attività di recupero 

 

 

   scritto e orale 

   altro____________________________________________________________________________ 

X studio individuale fino al 30 aprile e all’occorrenza, per casi specifici, fino al 15 

maggio______________________________________________ 

 

 

            ROMA,  02/04/2020               


