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                                      LIBRI DI TESTO ADOTTATI:  

1)”IL CARBONIO,GLI ENZIMI,IL DNA” 

      (autori : D.SADAVA, D. M. HILLIS, H. C. HELLER, M.R.BEREMBAUM, V. POSCA  

2)”IL GLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE” 

      Vulcani e terremoti-tettonica delle placche 

      (autori : E.LUPIA PALMIERI, M.PAROTTO) 

 

Il lavoro  è  sempre  stato  impostato  cercando  di utilizzare strategie  didattiche in  grado  di  

facilitare  l’acquisizione, da  parte  degli  allievi,  di quelle capacità analitiche che consentissero loro 

di riorganizzare i vari contenuti appresi  in modo da raccordare lo sforzo mnemonico delle formule 

alla individuazione di una visione di insieme dell’importanza delle vie metaboliche che 

caratterizzano il corpo umano .Lo studio delle biotecnologie è stato trattato in modo efficace, 

facendo riferimento soprattutto al ruolo chiave che riveste nelle moderne tecniche di ingegneria 

genetica. . A  queste  nozioni  si  è affiancato lo studio delle Scienze della Terra,  che ha consentito 

di avere un quadro globale  delle dinamiche che interessano il nostro pianeta, grazie allo studio delle 

tappe che hanno condotto alla elaborazione della teoria unificatrice della Tettonica delle placche . 

Dal punto di vista metodologico , alle lezioni frontali si sono affiancate la lezione dialogata e l’uso 

del laboratorio chimico . 

La programmazione ha subito una brevissima  battuta d’arresto fino all’attivazione della DAD , a 

causa dell’emergenza Covid-19.A quel punto è stato necessario rimodulare gli argomenti 

adattandoli alla nuova situazione.Sono state operate delle semplificazioni su alcune tematiche al 

fine di rendere le lezioni on line più comprensibili e agili , anche in considerazione del nuovo orario 

settimanale. Le lezioni sono state svolte in modalità sincrona e asincrona. 

La classe, nella quasi totalità, dal punto di vista didattico e disciplinare , ha sempre partecipato al 

dialogo educativo e culturale. Nel complesso la maggior parte  dei discenti ha manifestato interesse 

nell’affrontare lo studio di questa disciplina. I risultati raggiunti appaiono diversi in funzione delle 

attitudini e dell’interesse dei singoli allievi. Un piccolo  gruppo di studenti  si distingue nettamente 



per i risultati conseguiti , che si possono considerare eccellenti.Altri gravitano intorno alla sufficienza 

e un terzo gruppo  ha  raggiunto un livello di preparazione abbastanza soddisfacente. 

 

                        PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE DELLA TERRA 

-I FENOMENI VULCANICI 

L’attività vulcanica 

I magmi 

La forma degli edifici vulcanici 

I diversi tipi di eruzione 

I prodotti dell’attività vulcanica 

Vulcanismo effusivo ed esplosivo 

La distribuzione geografica dei vulcani 

-I FENOMENI SISMICI 

Il modello del rimbalzo elastico 

Il ciclo sismico 

Differenti onde sismiche 

Come si registrano i sismi 

Come si localizza l’epicentro di un sisma 

Le scale di intensità dei terremoti 

La magnitudo di un terremoto 

Gli effetti del terremoto 

I terremoti e l’interno della Terra 

La distribuzione dei terremoti 

Previsione dei terremoti 

-L’INTERNO DELLA TERRA  

La struttura stratificata della Terra 

Il flusso geotermico e il calore interno della Terra 

Il campo magnetico terrestre  

Il paleomagnetismo e le inversioni di polarità 

Crosta continentale e crosta oceanica 



L’isostasia 

-LA TETTONICA DELLE PLACCHE: UNA TEORIA UNIFICANTE 

La suddivisione della litosfera in placche 

Placche e moti convettivi 

Terremoti , attività vulcanica e tettonica delle placche 

-L’ESPANSIONE  DEL FONDO OCEANICO 

La teoria della deriva dei continenti 

Morfologia e struttura del fondo oceanico: le dorsali medio-oceaniche 

Modalità e prove della espansione oceanica 

Le anomalie magnetiche sui fondi oceanici 

Età dei sedimenti oceanici 

Il flusso di calore nelle dorsali oceaniche 

Le faglie trasformi 

Le fosse oceaniche 

La teoria della tettonica delle placche 

Il ciclo di Wilson 

I punti caldi 

Margini costruttivi, distruttivi e conservativi 

                                                  PROGRAMMA SVOLTO DI CHIMICA 

-IL CARBONIO E LA VITA 

Meccanicismo e vitalismo 

Riduzionismo e integrismo 

-DAL CARBONIO AGLI IDROCARBURI 

Le caratteristiche del carbonio 

Ibridazione sp3 ,sp2, sp 

Rappresentazione dei composti organici 

Isomeria di struttura e stereoisomeria 

Attività ottica 

Proprietà fisiche e legami intermolecolari 

Reattività e gruppi funzionali 



Effetto induttivo 

Reazioni omolitiche ed eterolitiche 

Reagenti elettrofili e nucleofili 

-Gli idrocarburi 

Alcani: formula molecolare e nomenclatura  

Isomeria negli alcani 

Proprietà fisiche degli alcani 

Reazioni di alogenazione e di combustione degli alcani 

Cicloalcani: formula molecolare ,nomenclatura e conformazione spaziale delle molecole 

Reazione di combustione e di alogenazione 

Alcheni: formula molecolare, nomenclatura e isomeria degli alcheni 

Reazioni di : idrogenazione catalitica e di addizione elettrofila con acqua ,acidi alogenidrici  e  

alogeni 

Gli alchini : formula molecolare, nomenclatura, isomeria e proprietà fisiche e chimiche 

Il benzene: formula e risonanza 

Reazioni di sostituzione elettrofila: alogenazione, nitrazione e solfonazione 

-I derivati degli idrocarburi 

Alcoli : nomenclatura e classificazione 

La sintesi degli alcoli : idratazione degli alcheni, riduzione di aldeidi e chetoni 

Proprietà fisiche e chimiche  

Alcoli di particolare interesse: metanolo, etanolo, glicol etilenico, glicerolo 

Reazione di ossidazione 

I polioli -sintesi della nitroglicerina 

Il fenolo: proprietà fisiche e chimiche , reazione di formazione di un fenossido 

Aldeidi e chetoni alifatici: formula chimica, nomenclatura , proprietà fisiche 

Reazioni di sintesi : ossidazione di alcoli primari e secondari 

Reazione di addizione nucleofila : emiacetali e acetali 

Reazione di  riduzione , idrogenazione catalitica, ossidazione 

Gli acidi carbossilici: formula molecolare , nomenclatura proprietà fisiche e chimiche 

Reazione di sintesi 



Reazioni di sostituzione nucleofila acilica  

Esteri: nomenclatura, sintesi e idrolisi basica 

-LE BIOMOLECOLE 

I carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi 

Classificazione dei monosaccaridi 

Proiezioni di Fisher e di Haworth 

Disaccaridi di particolare interesse: maltosio, lattosio e saccarosio 

Polisaccaridi di particolare interesse : amido, glicogeno e cellulosa 

I lipidi : lipidi saponificabili  (trigliceridi, fosfolipidi e glicolipidi ) 

Reazione di idrolisi  alcalina : saponificazione 

Lipidi non saponificabili: steroidi ( colesterolo , acidi biliari, ormoni steroidei e corticosurrenali) 

Vitamine liposolubili: vitamina A, D, E, K 

Le proteine 

Amminoacidi, peptidi ,polipeptidi 

Legame peptidico 

Chiralità  e classificazione degli amminoacidi 

Struttura dipolare e acido-base degli amminoacidi 

Le proprietà fisiche e chimiche degli amminoacidi 

Punto isoelettrico degli amminoacidi 

La struttura delle proteine e la loro attività biologica 

Gli enzimi : meccanismo d’azione e regolazione (inibizione irreversibile e reversibile) 

Cofattori e coenzimi 

Effetti del pH e della temperatura sull’attività enzimatica 

Acidi nucleici  

Struttura e formula del nucleotide adeninico 

Duplicazione e trascrizione del DNA 

I vari tipi di RNA e la loro funzione 

-IL METABOLISMO 

L’energia e il metabolismo 

Il primo e il secondo principio della termodinamica 



Anabolismo e catabolismo 

Ruolo delle reazioni di ossidoriduzione 

Vie metaboliche divergenti, convergenti e cicliche 

Ruolo e struttura dell’ATP 

I coenzimi NAD e FAD 

Il metabolismo dei carboidrati: 

Glicolisi: fase endoergonica e fase esoergonica   

Fermentazione lattica e alcolica  

Il controllo della glicemia 

Il metabolismo terminale: 

Decarbossilazione ossidativa dell’acido piruvico, ciclo di Krebs  e catena di  

trasporto degli elettroni 

Teoria dell’accoppiamento chemio-osmotico di Mitchell 

-LE BIOTECNOLOGIE 

Il DNA ricombinante : gli enzimi di restrizione, il clonaggio di un gene 

Elettroforesi su gel 

PCR 

Biotecnologie classiche e nuove biotecnologie (OGM),il Golden Rice 

Il compostaggio, produzione di biocarburanti da OGM 

Le cellule staminali   

La clonazione 
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