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Scienze . Per quanto riguarda chimica e biologia, l’ultimo anno del percorso liceale secondo il nuovo ordinamento 

prevede,  dopo lo studio di concetti base di chimica organica , l’approfondimento di contenuti fondamentali di chimica 

biologica per affrontare l’esame dei processi più importanti del metabolismo. Questa nuova proposta didattica  permette, 

perciò,non solo  di sviluppare tematiche nuove, ma anche di riprendere e approfondire, con maggior consapevolezza da 

parte degli studenti, concetti chiave acquisiti negli  anni precedenti,  sia in ambito biologico che chimico. Se questo 

rappresenta l’aspetto più interessante dei nuovi programmi , è anche ciò che crea agli studenti maggiori difficoltà perché 

non è  sempre facile recuperare contenuti affrontati negli anni precedenti , cercando di inserirli in una visione più ampia. 

L’interruzione della didattica in presenza, a causa dell’emergenza sanitaria causata dal Covid 19 , ha ovviamente 

determinato la necessità di rimodulare tempi, obiettivi e contenuti. Per adattare la didattica a questo nuovo contesto, si è 

continuato a tener vivo il dialogo educativo con gli studenti attraverso attività sincrone (video lezioni) e asincrone 

(condivisione di materiali di vario tipo e invio di power point con commento audio ). 
  La valutazione dell’acquisizione dei contenuti e del raggiungimento degli obiettivi da parte degli studenti   è stata 

effettuata durante la didattica in presenza   attraverso sia  verifiche orali che prove scritte ( test a scelta multipla e 

questionari a risposta aperta), mentre  durante la DAD  solo attraverso verifiche orali .  

 La  classe  ha, nel complesso, lavorato in modo serio e costante ,mostrando durante la DAD senso di responsabilità e 

spirito di adattamento. I risultati raggiunti, pur se diversi in funzione delle attitudini dei singoli studenti, sono globalmente 

positivi.  
 

 

 

CHIMICA ORGANICA E BIOLOGICA 

 

 

 

 

 

 

Gli idrocarburi 

Caratteristiche dell’atomo di carbonio. Le diverse ibridazioni del carbonio.  

Formule di rappresentazione dei composti organici : di Lewis e razionali. 

Classificazione degli idrocarburi in alifatici e aromatici. 

Idrocarburi saturi : alcani  . Regole di nomenclatura. Proprietà fisiche e chimiche 

degli alcani. Reazioni di combustione. Reazioni di alogenazione ( monoclorurazione del 

metano)  

Idrocarburi insaturi: alcheni ( cenni agli alchini). Regole di nomenclatura. Reazioni 

di addizione elettrofila degli alcheni. Regola di Markovnikov. 

Idrocarburi aromatici: il benzene. Concetto di aromaticità. Sostituzione elettrofila 

aromatica( solo definizione ). 

Isomeria  :  definizione e suddivisione in isomeria di struttura e stereoisomeria. 

Isomeria di struttura : di catena , di posizione e 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  : regole di nomenclatura. Principali proprietà fisiche.   Reazioni degli alcoli : 

solo reazioni di ossidazione.  

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

Reazioni chimiche : reazioni di ossidazione e di riduzione.   

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

saturo e  insaturo Principali proprietà fisiche. 

 Reazioni chimiche :1) reazioni fra un acido organico ed una base forte con formazione 

di un sale;2) reazione fra un acido carbossilico e un alcol con  formazione di un estere. I 

saponi.  

 

 

 

 

 

 

 

Molecole biologiche 

Carboidrati : caratteristiche generali e classificazione in monosaccaridi, disaccaridi e 

polisaccaridi. 

Monosaccaridi : formule di proiezione di Fischer dei seguenti monosaccaridi:   D e L-

gliceraldeide,    D-ribosio,   D-desossiribosio,  D-glucosio e   D-fruttosio. Formule 

cicliche di Haworth del D-glucosio e del D-fruttosio (anomeri α e β ).  

Disaccaridi : formule del maltosio e del 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 

fosfogliceridi. Struttura delle membrane cellulari. 

Lipidi non saponificabili :   steroidi ( cenni ). 

Proteine . Struttura degli amminoacidi. Comportamento anfotero degli amminoacidi.  

Legame peptidico. La struttura delle proteine e  la loro attività biologica. Enzimi : 

meccanismo di azione e regolazione. 

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

 

 

 

Metabolismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La fotosintesi 

 

 

 

Caratteristiche generali del metabolismo. Anabolismo e catabolismo.  Struttura e 

ruolo dell’ATP.Reazioni di ossido-riduzione. Ruolo dei coenzimi NAD e FAD. 

Metabolismo del glucosio.  Catabolismo del glucosio .La glicolisi . Equazione netta 

della glicolisi. Fase endoergonica della glicolisi (reazioni con formule dei prodotti 

intermedi),   fase esoergonica( solo significato generale e prodotti). 

 Le fermentazioni:  lattica e alcolica   

La respirazione cellulare. Le tre fasi della respirazione cellulare : decarbossilazione 

ossidativa del piruvato, ciclo di Krebs ( significato generale ed equazione 

netta),fosforilazione ossidativa ( catena di trasporto degli elettroni e chemiosmosi). 

 

  

 

 

 

Caratteri generali della fotosintesi ed equazione globale. Fase luminosa. Schema 

generale del ciclo di Calvin. 

Biotecnologie Biotecnologie :confronto fra biotecnologie antiche e moderne.  

Ingegneria genetica : tecnica del DNA ricombinante. Le varie fasi per trasformare i 

batteri in fabbriche di proteine umane. Particolari enzimi utilizzati nella tecnica del 

DNA ricombinante : enzimi di restrizione, Taq polimerasi ( PCR), trascrittasi inversa. 

Uso di plasmidi come vettori di geni. 

Piante transgeniche : il Golden Rice e le piante Bt. 

La clonazione  : la clonazione di organismi complessi : la pecora Dolly. 

 

 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

Fenomeni vulcanici Vulcani ed edifici vulcanici: vulcani a strato e vulcani a scudo. 

Vulcanismo effusivo ed esplosivo Diversi tipi di eruzione.  I prodotti 

dell’attività vulcanica. 

Fenomeni sismici  Teoria del rimbalzo elastico. Ciclo sismico. Ipocentro ed epicentro. 

Onde sismiche interne : P ed S. Onde superficiali ( cenni ).Sismografi e 

sismogrammi. Determinazione dell’epicentro di un terremoto. Scala 

Mercalli e scala Richter. Previsione deterministica e statistica di un 

terremoto. 

 

L’interno della Terra. 

Modello dell’interno della Terra :caratteristiche della crosta , del 

mantello e del nucleo .Superfici di discontinuità . Gradiente geotermico 

e geoterma. Flusso di calore. Campo magnetico terrestre e 

paleomagnetismo ( cenni ). 

La tettonica delle placche  Confronto fra crosta oceanica e continentale. L’isostasia. La deriva dei 

continenti. Le dorsali oceaniche. Hess e la teoria della espansione dei 

fondi oceanici. Le prove dell’ espansione.  

Il mosaico globale.  Margini delle placche : divergenti, convergenti e 

conservativi.  Terremoti, attività vulcanica e tettonica delle placche. Il 

motore delle placche .I punti caldi. L’orogenesi.    

 

 

 

 

1) “Chimica organica, biochimica e biotecnologie” 

     Sadava , Hillis                                  Ed. Zanichelli 



Testi in adozione                                                                                            

2)  “Il globo terrestre e la sua evoluzione.”   

     Lupia Palmieri, Parotto                          Ed. Zanichelli 
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