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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI EFFETTIVAMENTE SVOLTO NELLE CLASSI V SEZIONI: O, S , U, 

NELL’ANNO SCOLASTICO 2017/18 

DOCENTE : AMEDEO ROSALIA 

I composti del carbonio: caratteristiche dell’atomo di carbonio, gli stereoisomeri e gli isomeri 

geometrici,enantiomeri e chiralità, l’attività ottica , reagenti elettrofili e nucleofili. 

Gli idrocarburi: alcani, negli alcani il carbonio è ibridato sp3, formula molecolare e nomenclatura degli 

alcani , isomeria di catena, conformazionale. Proprietà fisiche: composti insolubili in acqua. Reazione di 

combustione. 

I cicloalcani: isomeria di posizione e geometrica, proprietà fisiche: composti con bassi punti di 

ebollizione,conformazione , la disposizione spaziale delle molecole, reazioni dei cicloalcani. 

Gli alcheni: negli alcheni il carbonio è ibridato sp2, formula molecolare e nomenclatura degli alcheni, 

isomeria negli alcheni: di posizione di catena e geometrica. Proprietà fisiche: composti insolubili in acqua, 

reazioni di addizione al doppio legame, reazione di idrogenazione,reazione di addizione elettrofila, reazione 

di polimerizzazione. 

Gli alchini: formula molecolare e nomenclatura degli alchini, isomeria di posizione e di catena, proprietà 

fisiche e chimiche: composti insolubili in acqua e acidi, reazione di addizione al triplo legame,reazione di 

idrogenazione e di addizione elettrofila. 

Gli idrocarburi aromatici: il benzene e gli elettroni delocalizzati,uno o più sostituenti negli anelli benzenici, i 

gruppi arilici, molecola del benzene ibrido di risonanza,reattività del benzene monosostituito, orientazione 

del secondo sostituente, idrocarburi aromatici policiclici. 

I derivati degli idrocarburi  

Alogenuri alchilici: nomenclatura e classificazione, proprietà fisiche: composti insolubili in acqua, reazioni 

di sostituzione nucleofila e di eliminazione, reazione di sostituzione nucleofila, reazione di eliminazione. 

Gli alcoli: nomenclatura e classificazione degli alcoli,sintesi degli alcoli,reazione di idratazione degli alcheni, 

reazione di riduzione di aldeidi e chetoni, proprietà fisiche e chimiche degli alcoli. Reazioni degli alcoli: 

rottura del legame O-H,del legame C-O. Reazione di ossidazione i polioli presentano più gruppi ossidrili. 

Gli eteri: proprietà fisiche, reazioni, epossidi eteri ciclici. 

I fenoli: proprietà fisiche e chimiche,reazioni dei fenoli. 

Le aldeidi e i chetoni: carbonile polarizzato,formula molecolare e nomenclatura, sintesi di aldeidi e chetoni, 

sintesi. Reazione di ossidazione degli alcoli primari e secondari. Proprietà fisiche di aldeidi e chetoni. 

Reazione di addizione nucleofila, di riduzione, di ossidazione. 

Gli acidi carbossilici: sintesi, proprietà fisiche e chimiche,reazioni. 

Derivati degli acidi carbossilici 

Gli esteri: nomenclatura, sintesi, reazioni. 

Le ammidi : nomenclatura e classificazione, ammidi composti neutri. 
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Le ammine : nomenclatura, ammine alifatiche e aromatiche. 

Le biomolecole 

I carboidrati: monosaccaridi, oligosaccaridi, polisaccaridi. I monosaccaridi comprendono aldosi e chetosi. La 

chiralità : proiezione di Fischer, proiezioni di Haworth. Reazioni di ossidazione e riduzione dei 

monosaccaridi reattivo di Tollens e Fehiling. Disaccaridi: lattosio, maltosio,saccarosio. Polisaccaridi: amido, 

glicogeno, cellulosa. 

I lipidi: si dividono in saponificabili e non saponificabili, i trigliceridi triesteri del glicerolo, il sapone forma 

un’emulsione con i grassi in acqua, fosfolipidi molecole antipatiche, glicolipidi recettori molecolari, gli 

steroidi comprendono  il colesterolo, acidi biliari e ormoni steroidei. Vitamine liposolubili regolatori del 

metabolismo. 

Gli aminoacidi e le proteine: sono molecole chirali, la struttura ionica degli aminoacidi è dipolare da cui 

dipendono  le proprietà fisiche e chimiche, reazioni di condensazione e di idrolisi, struttura primaria, 

secondaria,terziaria, quaternaria, denaturazione. 

I nucleotidi e gli acidi nucleici: DNA, RNA, ATP, sintesi. 

La fotosintesi clorofilliana: cloroplasti organuli chiave, fase dipendente dalla luce, fase indipendente dalla 

luce ciclo di Calvin, bilancio della fotosintesi. 

Metabolismo del glucosio: glicolisi, bilancio. Respirazione cellulare, ciclo di Krebs, fosforilazione 

ossidativa,la catena respiratoria formata da complessi proteici e trasportatori mobili, sintesi di ATP e 

funzione dell’ATP sintasi. La fermentazione alcolica e lattica. 

La genetica dei virus: batteriofagi o fagi, a DNA e a RNA, virus con ciclo litico e lisogeno. 

Il genoma batterico comprende cromosomi e plasmidi: i batteri sono coltivati in laboratorio su terreni 

liquidi e solidi. Trasferimento genico  nei batteri: coniugazione, trasformazione, trasduzione, fattore F e 

plasmide R. 

Gli elementi trasponibili  

Il genoma eucaristico e la sua regolazione : fattori di trascrizione e enhancer. 

Epigenetica: metilazione delle citosine,  i segnali epigenetici passano da un individuo all’altro. 

DNA ricombinante: gli enzimi di restrizione, elettroforesi su gel, le ligasi saldano i frammenti di DNA. 

Clonare il DNA 

Replicare il DNA in provetta: la PCR reazione a catena della Polimerasi. 

Le applicazioni delle biotecnologie: in campo agroalimentare, le piante GM di terza generazione 

producono medicinali e biocombustibili. Le biotecnologie medico – farmaceutiche,  rendere più semplici gli 

xenotrapianti, animali geneticamente modificati  per crescere più in fretta, la pecora Dolly, le cellule 

staminali manipolate per curare le malattie genetiche, problemi etici e tecnici delle staminali embrionali. 

Farmaci cellulari, biotecnologie ambientali e industriali. 

                                                                                                   L’Insegnante : ROSALIA AMEDEO 
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PROGRAMMA DI SCIENZE DELLA TERRA SVOLTO NELLE CLASSI  V SEZ. O, S, U,ANNO SCOLASTICO 

2017/2018 

DOCENTE : AMEDEO ROSALIA 

LA TETTONICA DELLE PLACCHE : UN MODELLO GLOBALE 

Struttura interna della Terra 

Temperatura interna della Terra 

Campo magnetico terrestre. Paleomagnetismo 

Come si magnetizzano lave e sedimenti 

Crosta oceanica e crosta continentale 

Isostasia 

Espansione dei fondi oceanici ( Dorsali, Faglie trasformi, Rift valley, Fosse abissali) 

Subduzione 

Deriva dei Continenti di Wegener 

Anomalie magnetiche sui fondi oceanici 

Tettonica delle placche : Orogenesi 

Collisioni tra placche. Nomenclatura dei margini 

Ciclo di Wilson 

Moti convettivi. 

 

 

 

 

                                                                                                                 L’INSEGNANTE : ROSALIA AMEDEO 
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CONTENUTI: CHIMICA – BIOLOGIA – SCIENZE DELLA TERRA 

svolti nell’anno scolastico 2017/’18 nelle classi IV SEZ : O, S, U. 

Docente : AMEDEO ROSALIA 

 

NUCLEI  FONDANTI DI CHIMICA 

Nucleo fondante 0: Richiami e approfondimenti su argomenti di chimica e 
biologia  relativi agli anni scolastici precedenti 

Nucleo fondante A:  Le reazioni chimiche e i calcoli stechiometrici 

Le reazioni di ossido-riduzione 

Nucleo fondante B:  L’energia si trasferisce 

Nucleo fondante C: Velocità di reazione – Equilibrio chimico 

Nucleo fondante D: Acidi e basi scambiano protoni 

Nucleo fondante E: L’elettrochimica 

NUCLEO FONDANTE DI SCIENZE DELLA TERRA 

Nucleo fondante A: Dinamica terrestre  

NUCLEI FONDANTI DI BIOLOGIA 

Nucleo fondante A: Anatomia e fisiologia umana: 

 I tessuti animali -   Il sistema circolatorio -  Il sistema respiratorio - Il sistema 
digerente - Il sistema escretore -  Il sistema riproduttore 

 

 

NUCLEO FONDANTE  A: Le reazioni chimiche e i calcoli stechiometrici – Le reazioni di 

ossido-riduzione 

 
CONOSCENZE 

- Le equazioni di reazione 

- I calcoli stechiometrici 

- Reagente limitante e reagente in eccesso 

- La resa di una reazione 

- La classificazione delle reazioni: reazioni di sintesi, di decomposizione, di scambio semplice e di doppio 
scambio 

- L’importanza delle reazioni redox 
- Il numero di ossidazione 
- Reazioni redox particolari: reazioni di dismutazione 
- Come si bilanciano le reazioni redox: metodo della variazione del numero di ossidazione, metodo ionico-

elettronico 
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- Equivalenti e normalità nelle reazioni redox 
- Reazioni di sintesi, di decomposizione, di scambio semplice e di doppio scambio con calcoli stechiometrici 

- Reazioni di ossidoriduzione 

NUCLEO FONDANTE  B : L’ energia si trasferisce 

CONOSCENZE 

- L’  “ABC”  dei trasferimenti energetici  

- Variazione dell’energia chimica del sistema 

- Le funzioni di stato 
- Primo e secondo principio della termodinamica, legge di Hess 
- Le reazioni di combustione 
- Il calore di reazione e l’entalpia 
- Entalpia di reazione 
- Trasformazioni spontanee e non spontanee 
- Entropia 
- L’energia libera 

 

NUCLEO FONDANTE  C : La velocità di reazione. L’ equilibrio chimico 

CONOSCENZE 

- Velocità di reazione e fattori che la influenzano 
- Equazione cinetica 
- Teoria degli urti 
- Energia di attivazione. Catalizzatori. Meccanismo di reazione 
- Equilibrio chimico  
- Costante di equilibrio 
- Quoziente di reazione 
- Costante di equilibrio e temperatura 
- La termodinamica dell’equilibrio 
- Principio di Le Chatelier 
- Equilibri eterogenei ed equilibrio di solubilità 

 

NUCLEO FONDANTE  D : Acidi e basi si scambiano protoni 

CONOSCENZE 

- Le teorie sugli acidi e sulle basi 
- Prodotto ionico dell’acqua  
- La forza degli acidi e delle basi 
- Il pH 
- Calcolo del pH di soluzioni acide e basiche 
- Misurazione del pH 
- Reazioni di neutralizzazione e titolazione acido-base 
- Idrolisi e soluzioni tampone 

 

NUCLEO FONDANTE E : L’elettrochimica 
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- Classificare le principali reazioni chimiche identificando reagenti e prodotti 
CONOSCENZE 

- La chimica dell’elettricità  
- Reazioni redox spontanee e non spontanee 
- Le pile: pila di Daniell 
- La scala dei potenziali standard di riduzione 
- Spontaneità delle reazioni redox 
- L’elettrolisi e la cella elettrolitica: elettrolisi di NaCl fuso e in soluzione acquosa, dell’acqua pura  
- Le leggi di Faraday 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

NUCLEO FONDANTE A: Dinamica terrestre 

 
CONOSCENZE 

- Fenomeni sismici: rimbalzo elastico, onde sismiche, magnitudo ed intensità di un terremoto 

- L’origine dei magmi e le loro caratteristiche, il vulcanesimo, edifici vulcanici, attività eruttiva, 

vulcanesimo secondario 

 

BIOLOGIA 

NUCLEO FONDANTE  A:  Anatomia e fisiologia umana 

CONOSCENZE 

- I tessuti animali 
- Il sistema circolatorio 
- Il sistema respiratorio 
- Il sistema digerente 
- Il sistema escretore 
- Il sistema riproduttore 

 
                                                                                             L’INSEGNANTE : ROSALIA AMEDEO 


