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  Il lavoro è stato impostato utilizzando strategie didattiche che permettessero di 

raggiungere gli obiettivi prefissati attraverso un approccio analitico e 

consequenziale,  in grado di riorganizzare i contenuti appresi ,  non solo finalizzati  

ad  uno studio mnemonico di formule . E’ stata privilegiata una visione d’insieme 

sull’importanza delle vie metaboliche nel corpo umano e le caratteristiche distintive 

dei vari gruppi funzionali, evidenziandone le proprietà organiche e il contributo della 

chimica nella dinamica delle relazioni uomo-ambiente-tecnologia. E’ stata adottata 

una didattica per problemi che ha consentito di riaggregare intorno a nuclei tematici 

argomenti già trattati e di sviluppare contenuti nuovi , sia per quanto riguarda lo 

studio della Chimica sia delle Scienze della Terra . Gli alunni della classe VA, sempre 

educati e rispettosi nei confronti dell’insegnante, hanno partecipato alle lezioni con 

interesse. Inoltre hanno dimostrato di superare le molte difficoltà presentatesi, 

specialmente nel secondo periodo dell’anno scolastico ,durante il quale si sono 

attivati ed hanno risposto positivamente alle sollecitazioni dell’insegnante, sia 

durante le videolezioni, sia durante le lezioni asincrone . Un piccolo gruppo , con 

lacune pregresse, si è impegnato  con profitto quasi  soddisfacente , mentre il resto 

della classe ha raggiunto una adeguata preparazione in alcuni casi più che buona . 
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 CLASSE  5° A    
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  INSEGNANTE :  Prof.ssa ROSINA TISEI 

 

CHIMICA ORGANICA E BIOLOGICA 

 

 

 

 

 

 

Gli idrocarburi 

Caratteristiche dell’atomo di carbonio. Le diverse ibridazioni del 

carbonio.   

 Le caratteristiche dei composti organici: proprietà fisiche, reattività. 

Classificazione degli idrocarburi in alifatici e aromatici. 

Idrocarburi saturi : GLI ALCANI : Regole di nomenclatura . Proprietà 

fisiche e chimiche . Reazioni di combustione . Reazioni di alogenazione.  

Idrocarburi insaturi:GLI ALCHENI. Regole di nomenclatura. Reazioni di 

addizione elettrofila . Regola di Markovnikov . Reazioni di idrogenazione.  

GLI ALCHINI: Formula molecolare e nomenclatura 

Idrocarburi aromatici: concetto di aromaticità. Caratteristiche del 

benzene : anello di elettroni delocalizzati, ibrido di risonanza. 

 Isomeria  :  definizione e suddivisione in isomeria di struttura e 

stereoisomeria. 

Isomeria di struttura : di catena , di posizione e di gruppo funzionale. 

 Stereoisomeria   : di conformazione e di configurazione  (geometrica e 

ottica). 

 

 

 

 

 

 

Gruppi funzionali e 

principali classi di 

Definizione di gruppo funzionale. Principali classi di composti e relativi 

gruppi funzionali. 

  Alcoli : regole di nomenclatura. Principali proprietà fisiche. Proprietà 

chimiche degli alcoli. Sintesi degli alcoli da riduzione di aldeidi e chetoni.   

Aldeidi e chetoni: regole di nomenclatura. Principali proprietà fisiche . 

Reazioni di ossidazione e di riduzione.  

Acidi carbossilici: regole di nomenclatura. Definizione di acido grasso, 

saturo e  insaturo Principali proprietà fisiche e chimiche degli acidi. 



 

 

composti organici              Reazione fra un acido carbossilico e un alcol con  formazione di un estere. 

I saponi.  

Esteri : caratteristiche generali 

Ammine: le caratteristiche generali 

 

 

 

 

 

 

 

Molecole biologiche 

Carboidrati : caratteristiche generali e classificazione in monosaccaridi, 

disaccaridi e polisaccaridi. I monosaccaridi comprendono aldosi e chetosi 

(glucosio e fruttosio). 

Monosaccaridi : formule di proiezione di Fischer . Formule cicliche di 

Haworth .  

Disaccaridi :  saccarosio.  

Polisaccaridi : amido, cellulosa e glicogeno. 

Lipidi:  caratteristiche generali e classificazione in saponificabili e non 

saponificabili. 

Lipidi saponificabili: struttura generale dei Trigliceridi ( saturi e insaturi )  

e dei Fosfolipidi. Le reazioni dei trigliceridi , idrolisi alcalina o 

saponificazione , azione detergente del sapone. Struttura delle 

membrane cellulari. 

Lipidi non saponificabili :  gli  steroidi ( cenni ). 

Proteine . Struttura degli amminoacidi. Chiralità e struttura ionica 

dipolare degli amminoacidi. Legame peptidico. Le strutture delle proteine  

 Acidi nucleici.Struttura dei nucleotidi. Differenze strutturali  fra DNA ed 

RNA. Codice Genetico e  Sintesi delle Proteine.                           

 

 

 

Metabolismo 

Caratteristiche generali del metabolismo. Energia e metabolismo. 

Anabolismo e catabolismo.   

Struttura e ruolo dell’ATP.  

Gli enzimi. Meccanismo d’azione degli enzimi. Effetti del pH e della 

temperatura sugli enzimi. 

 

 

 

Metabolismo 

energetico 

 Ruolo dei coenzimi NAD e FAD. 

Catabolismo del glucosio   La glicolisi(,senza reazioni chimiche) . 

Equazione netta della glicolisi.  

Fase endoergonica  ed esoergonica della glicolisi. 

 Le fermentazioni:  lattica e alcolica. 

La respirazione cellulare. Le tre fasi della respirazione cellulare:  

decarbossilazione ossidativa del piruvato, ciclo di Krebs  (significato 

generale, senza reazioni) , fosforilazione ossidativa    (catena di trasporto 



 

 

degli elettroni e chemiosmosi). 

 Differenze tra la Fotosintesi Clorofilliana e Respirazione Cellulare 

 

Biotecnologie   e 

VIRUS SARS-COV-2 

SARS-CORONAVIRUS : Aspetti epidemiologici e Clinici 

CORONAVIRUS: Uno sguardo evoluzionistico 

LA CHIMICA DEI DISINFETTANTI 

 

 

 

 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

FENOMENI  

 sismici 

 
 

Comportamento rigido o plastico delle rocce. Teoria del rimbalzo elastico. 

Ciclo sismico. Ipocentro ed epicentro. Differenti tipi di onde sismiche Scala 

Mercalli e scala Richter.  Maremoti o tsunami. I terremoti e l’interno della 

Terra. La distribuzione  dei terremoti. 

Fenomeni 

vulcanici 

  L’attività vulcanica. I magmi. Vulcani ed edifici vulcanici. Vulcanismo centrale 

e lineare. Diversi tipi di eruzione.  I prodotti dell’attività vulcanica. Altri 

fenomeni dell’attività vulcanica. Il vulcanismo effusivo delle dorsali oceaniche 

e dei punti caldi. Il vulcanismo esplosivo. La distribuzione  dei vulcani 

L’interno della 

Terra. 

 La struttura interna della Terra. La crosta .Il mantello. Il nucleo .Superfici di 

discontinuità. Origine del calore interno della Terra . Il flusso di calore. La 

temperatura interna della Terra . La” geodinamo “ . Campo magnetico 

terrestre. Paleomagnetismo. Crosta oceanica e crosta continentale. L’isostasia. 

La deriva dei continenti e la Teoria di Wegener. 

L’espansione del 

fondo oceanico 

 La struttura della crosta oceanica . Le fosse abissali. Espansione e subduzione  

Le dorsali oceaniche. Hess e la teoria della espansione dei fondi oceanici. Le 

anomalie magnetiche.  Le prove dell’ espansione 

La tettonica delle 

placche 

Le placche litosferiche. L’orogenesi. Collisione continentale. Accrescimento 

crostale. Crosta oceanica sotto crosta continentale.  Margini delle placche: 

divergenti, convergenti e conservativi.   I punti caldi.  

 

 

1 “Chimica organica, biochimica e biotecnologie” 

     Sadava, Hillis                                   Ed. Zanichelli 



 

 

Testi in adozione  

 

2 “ Il globo terrestre e la sua evoluzione Vulcani e Terremoti Tettonica a 

placche” 

      Lupia Palmieri,Parotto                     Ed. Zanichelli 
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