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 Nell’insegnamento della disciplina si è cercato di far comprendere le strutture concettuali e le 
metodologie d’indagine caratteristiche delle discipline scientifiche. Lo studio della chimica 
organica e della biochimica è risultato un utile compendio di quanto affrontato negli anni 
precedenti approfondendo tematiche essenziali per comprendere il funzionamento corretto 
del nostro organismo.  
La parte riguardante l'ingegneria genetica è stata trattata in modo particolarmente 
approfondito in quanto strettamente legata al progresso tecnologico attuale. Anche la breve 
parte riguardante le scienze della terra rappresenta un’adeguata conclusione a quanto 
sviluppato negli anni precedenti.  
La modalità di svolgimento delle attività didattiche è avvenuta mediante:   

- Lezione frontale con attraverso presentazione dell’argomento e degli obiettivi da 
raggiungere, domande-stimolo per focalizzare l’attenzione e per verificare il possesso dei 
prerequisiti, esposizione dei contenuti, discussione in classe degli argomenti trattati; 
lezione partecipativa, attraverso dialoghi guidati, discussioni collettive e semplici dibattiti 
al fine di sviluppare negli alunni le capacità critiche. 
- Somministrazione di proposte operative, quali test a scelta multipla, questionari a 
risposta aperta, trattazione sintetica di argomenti e spunti di riflessione tendenti a 
stimolare lo studente per cogliere i nessi ed i collegamenti fra i vari aspetti dei temi 
trattati.  
- Uso di mezzi audiovisivi relativi agli argomenti trattati. 
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CHIMICA ORGANICA 

Idrocarburi. Saturi ed insaturi - Ibridazioni del carbonio – Classificazione degli idrocarburi: 

idrocarburi alifatici (catena aperta o chiusa) e aromatici.   

Isomerie: isomeria di catena, isomeria di posizione di gruppo funzionale – Stereoisomeri: isomeria 

geometrica negli alcheni (cis e trans) ed ottica (molecole chirali e enantiomeri + e - ). 

Alcani: Nomenclatura - Proprietà fisiche e chimiche  

Alcheni: Nomenclatura - proprietà chimiche e fisiche - Addizione elettrofila degli idrocarburi 

insaturi ( addizione di H2O, di HCl, di alogeni e idrogenazione ) -  Concetto di elettrofilo, nucleofilo 

e carbocatione- Regola di Markovnikov. 

Alchini: Struttura e nomenclatua 

Idrocarburi aromatici.  Caratteristiche fisiche e chimiche - Benzene : rappresentazione della 

molecola - concetto di aromaticità. 

Alcoli, fenoli. Nomenclatura - proprietà chimiche e fisiche - Acidità di alcoli e fenoli - Reazioni 

degli alcoli di ossidazione e riduzione totali e parziali.  

Aldeidi e chetoni. Nomenclatura- proprietà chimiche e fisiche -  Ossidazione e riduzione di aldeidi 

e chetoni ad alcoli; addizione nucleofila con alcoli. 

Acidi carbossilici . Nomenclatura - proprietà chimiche e fisiche – Acidità degli acidi carbossilici- 

Acidi grassi – Reazione di sostituzione nucleofila con alcoli e sintesi di esteri (senza nomenclatura) 

- Reazione di idolisi basica degli esteri (Saponificazione). Saponi.  Modalità di azione. 

Ammine. Classificazione e nomenclatura delle ammine - Proprietà fisiche e chimiche . 

 

BIOCHIMICA 

Carboidrati . Struttura e funzione di monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi - Configurazioni D 

ed L - Forme cicliche -  Anomeri – composizione dei principali disaccaridi (maltosio, lattosio e 

saccarosio) e dei principali polisaccaridi (amido, cellulosa, glicogeno).  

Lipidi. Struttura e funzione di trigliceridi, fosfolipidi e colesterolo e steroidi (cenni). 

Proteine. Struttura generale dell’amminoacido- Legame peptidico  -Struttura primaria, secondaria, 

terziaria, quaternaria. 



Acidi Nucleici. Struttura e funzione dei nucleotidi e acidi nucleici  (DNA ,  RNA). 

Metabolismo.  Anabolismo e catabolismo - Vie metaboliche - Struttura e funzione dell’ATP- 

Enzimi.  Complesso enzima-substrato, meccanismo della catalisi enzimatica, inibizione 

enzimatica. 

Metabolismo dei carboidrati . Glicolisi ( prodotti e resa energetica della fase endoergonica e della 

fase esoergonica)- Decarbossilazione ossidativa  – Acetil-CoA e Ciclo di Krebs (in generale) - 

Catena di trasferimento elettronico mitocondriale e fosforilazione ossidativa – Fermentazione lattica 

e fermentazione alcolica - Controllo ormonale della glicemia  

 

SCIENZE DELLA TERRA 

I vulcani. Struttura: centrale (strato e a scudo) e lineare -Prodotti dell’attività vulcanica- Tipi di 

eruzione vulcaniche legate alla tipologia di magma- La distribuzione dei vulcani sulla superficie 

terrestre. 

I terremoti. Il meccanismo all’origine dei terremoti- Onde sismiche P, S, superficiali- Scale di 

misura: La magnitudo e la scala Richter , l’intensità di un terremoto e la scala MCS. 

Struttura interna della Terra: Crosta, mantello e nucleo: caratteristiche fisiche e chimiche- 

Discontinuità. 

Campo magnetico terrestre. Origine e andamento delle linee di forza- Orientamento con la 

bussola- Paleomagnetismo e inversione di polarità. 

Struttura della crosta terrestre. Continentale e oceanica. 

La teoria della “Deriva dei continenti” di Wegener. 

Tettonica delle placche. Definizione di placca litosferica  e di margine di placca- Classificazione 

dei tipi di margine di placca (convergente, divergente, conservativi)- Moti convettivi del mantello- 

Relazione tra placche e terremoti-Relazione tra placche e vulcanismo. 

Dorsali medio-oceaniche- Meccanismo di espansione del fondale oceanico. Prove  dell’espansione 

oceanica (anomalie magnetiche e età dei sedimenti dei fondi oceanici)-  

Le fosse abissali. Subduzione- archi di vulcani: origine di isole vulcaniche o catene montuose di 

origine vulcanica.. 

Punti caldi e vulcanismo intraplacca. 

Collisione tra continenti e orogenesi. 

 

 

 



BIOTECNOLOGIE 

Clonaggio del DNA.  Enzimi di restrizione- Vettori plasmidici- libreria genomiche e a cDNA- 

Elettroforesi su gel- PCR 

Applicazioni delle biotecnologie. Produzione di insulina-Golden rice- test diagnostici 

Utilizzo delle biotecnologie in analisi forense.  

 

❖ Testi utilizzati dagli studenti:  

 

Biochimica 

Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum, Posca 

Il carbonio, gli enzimi, il DNA, Chimica organica, biochimica e biotecnologie 

Zanichelli 

 

Scienze della Terra 

Elvidio Lupia Palmieri, Maurizio Parotto  

Il globo terrestre e la sua evoluzione - edizione blu Vulcani e terremoti, Tettonica delle placche, Interazioni fra 

geosfere  

Zanichelli 

 


