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L’insegnamento delle Scienze nell’ultimo anno del percorso liceale prevede lo studio di 

contenuti  di Chimica organica e biologica e questo ha permesso, insieme allo sviluppo di 

nuove tematiche di rilevante interesse scientifico, come le Biotecnologie, di riprendere ed 

approfondire concetti fondanti acquisiti negli anni precedenti, dalla biologia molecolare  ad  

aspetti  collegati al funzionamento del nostro organismo. 

Sono stati inoltre, trattati vari argomenti di  Scienze della Terra che hanno consentito agli 

studenti di sviluppare una maggiore consapevolezza dei delicati equilibri che caratterizzano 

il nostro Pianeta, presupposto indispensabile per porsi in modo critico di fronte a temi  più 

ampi, di carattere scientifico e tecnologico della società attuale. 

La metodologia didattica principalmente utilizzata è stata la lezione frontale, spesso 

supportata da materiale illustrativo in  PowerPoint e da video tratti dall’e-book, con cui è 

stato osservato, nella classe, un maggior coinvolgimento  e una migliore capacità di  

realizzare collegamenti tra le varie discipline scientifiche studiate. 

Per alcuni argomenti di chimica  è stato possibile affiancare alla trattazione teorica l’attività 

sperimentale, con semplici ma significative esperienze di laboratorio.  

All’interno della classe vi  è sempre stato un clima disteso  che ha favorito la capacità di 

relazione dei ragazzi.  La maggior parte degli studenti dimostra senso di responsabilità, 

spirito di collaborazione e di solidarietà; è, inoltre, interessato e partecipe al dialogo 

educativo  

Per la valutazione sono state effettuate: 

• interrogazioni di tipo tradizionale, tese a verificare il metodo di studio e la costanza 

dell’impegno, l’acquisizione della terminologia scientifica e la capacità di fare 

collegamenti anche interdisciplinari; 

• verifiche scritte strutturate (a risposta multipla, a risposta aperta) per verificare il 

livello di apprendimento dei contenuti. 

Considerando l’analisi iniziale, posso affermare che la maggior parte degli studenti ha fornito 

risposte adeguate sia in termini di applicazioni che di disciplina. 

Un piccolo gruppo di studenti si distingue per l’eccellenza dei  risultati raggiunti, frutto di un 

impegno  e di un lavoro scolastico costante, oltre che di una forte motivazione alla 

conoscenza e  alla crescita personale.  
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CHIMICA ORGANICA E BIOLOGICA 

Gli idrocarburi 

Caratteristiche dell’atomo di carbonio.  Le diverse ibridazioni del 
carbonio. Classificazione degli idrocarburi in alifatici e aromatici.   
Idrocarburi saturi:  alcani .  Regole di nomenclatura.  Proprietà fisiche 
e chimiche degli idrocarburi saturi.  Reazioni di combustione.  Reazioni 
di alogenazione degli alcani.   
Idrocarburi insaturi:  alcheni e alchini.  Regole di nomenclatura.  
Reazioni di addizione elettrofila degli alcheni.  Regola di Markovnikov.   
Idrocarburi aromatici:    concetto di aromaticità.  Formule dei principali 
composti aromatici.  Denominazione orto, meta e para.  Sostituzione 
elettrofila aromatica  (solo definizione). 
Isomeria:   definizione e suddivisione in isomeria di struttura e 
stereoisomeria.   
Isomeria di struttura:  di catena, di posizione, di gruppo funzionale.  
Stereoisomeria di configurazione:  geometrica e ottica. 
 

Gruppi funzionali e 
principali classi di 
composti organici 

Definizione di gruppo funzionale.  Principali classi di composti e relativi 
gruppi funzionali. 
Alcoli e fenoli:  regole di nomenclatura.  Principali proprietà fisiche. 
Acidità di alcoli e fenoli.  Reazioni di ossidazione degli alcoli. 
Aldeidi e chetoni:  regole di nomenclatura.  Principali proprietà fisiche. 
Reazione di addizione nucleofila con un alcol.  Reazioni di ossidazione e 
riduzione (senza meccanismo a 3 stadi). 
Acidi carbossilici:  regole di nomenclatura.  Definizione di acido 
grasso,  saturo e insaturo.  Proprietà fisiche.  Acidità degli acidi 
carbossilici.  Reazioni degli acidi carbossilici.  I saponi. 
 

Molecole biologiche 

Carboidrati:  caratteristiche generali e classificazione in monosaccaridi, 
disaccaridi e polisaccaridi. 
Formule di proiezione di Fisher dei seguenti monosaccaridi:   
D e L-gliceraldeide, D-glucosio e D-fruttosio. 
 Formule cicliche di Haworth del D-glucosio e del  
D-fruttosio. 
Disaccaridi: saccarosio e  maltosio. 
Polisaccaridi: caratteri generali di amido, cellulosa e glicogeno. 
Lipidi:  caratteristiche generali e classificazione in lipidi saponificabili e 
non saponificabili.  Struttura generale dei trigliceridi (saturi ed insaturi).  
Struttura delle membrane cellulari.  Reazioni di saponificazione.   
Proteine:  struttura degli amminoacidi.  Legame peptidico. Struttura 
delle proteine e loro attività biologica.  Enzimi: meccanismo di azione e 
regolazione. 
Acidi nucleici: struttura dei nucleotidi.  Differenze strutturali fra DNA e 
RNA.  Diversi tipi di RNA e relative funzioni. . Meccanismi di controllo di 
trascrizione e di traduzione.   

Metabolismo 

Caratteristiche generali del metabolismo: anabolismo e catabolismo.  
Reazioni redox.  Struttura e ruolo dell’ATP.  Ruolo dei coenzimi NAD e 
FAD.   
Metabolismo dei carboidrati:  la glicolisi.  Equazione netta della 
glicolisi.  Fase endoergonica e fase esoergonica della glicolisi  (solo 
significato generale e prodotti). 
Le fermentazioni: lattica ed alcolica. 
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).   



Fotosintesi Visione d’insieme: fase luminosa e Ciclo di Calvin. 

Biotecnologie 

Il DNA ricombinante e l’ingegneria genetica. Ruolo degli enzimi di 
restrizione e clonaggio.  Uso dei plasmidi come vettori di geni.  Taq 
polimerasi e PCR. Significato dell’elettroforesi per separare il DNA.  
La clonazione: la pecora Dolly. 

SCIENZE  DELLA TERRA  

I fenomeni vulcanici 
Il vulcanismo.  Edifici vulcanici e tipi di eruzioni. Vulcanismo effusivo e 
vulcanismo esplosivo.  La distribuzione geografica dei vulcani.  Rischio 
vulcanico. 

I fenomeni sismici 
Propagazione e registrazione delle onde sismiche. Teoria del rimbalzo 
elastico.  Scala Mercalli e scala Richter.  La distribuzione geografica dei 
terremoti. 

L’interno della Terra   

 Composizione della crosta, del mantello e del nucleo.  Modello 
dell’interno terrestre in base allo stato fisico dei materiali: litosfera, 
astenosfera, , nucleo.  Superfici di discontinuità.  Origine del calore 
interno della Terra.  Gradiente geotermico.  Flusso di calore. Campo 
magnetico terrestre.  Paleomagnetismo. 

L’espansione del 
fondo  oceanico 

La struttura della crosta oceanica.  Le dorsali oceaniche.  Hess e la 
teoria dell’espansione dei fondi oceanici.  Le prove dell’espansione. 

La tettonica delle 
placche  

Il mosaico globale. Margini delle placche: divergenti, convergenti e 
conservativi. Sistemi arco-fossa.  Terremoti, attività vulcanica e tettonica 
delle placche.  Il motore delle placche.  I punti caldi. 
Margini continentali attivi e passivi.  Tettonica delle placche e orogenesi. 

 
 
 
Esperienze di laboratorio: Riconoscimento degli zuccheri riducenti. 

 

Testi in adozione 

1) Il carbonio, gli enzimi, il DNA 
Chimica organica, biochimica e biotecnologie 
Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum, Posca 
Ed. Zanichelli 
 

2) Il globo terrestre e la sua evoluzione (Edizione blu) 
Vulcani e terremoti – Tettonica delle placche 
Lupia Palmieri - Parotto 
Ed. Zanichelli 
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