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BIOLOGIA
             La biologia è la scienza della vita. Le molecole della vita

- Le caratteristiche dei viventi
- Il metodo scientifico
- Le proprietà dell’acqua
- Le proprietà delle biomolecole. Struttura e funzioni di: carboidrati, lipidi, proteine, acidi 

nucleici. L’origine delle biomolecole.
Gli organismi e l’energia

- Il metabolismo cellulare: reazioni anaboliche e cataboliche
- Gli enzimi. 
- L’ATP. 

La struttura della cellula 
- Forma e dimensioni delle cellule. Le cellule procariote. 
- Le  cellule  eucariote.  La  membrana  cellulare,  il  nucleo,  il  citoplasma,  gli  organuli,  il

citoscheletro, ciglia e flagelli. L’origine delle cellule.
- La cellula vegetale.

Il trasporto delle sostanze 
- Struttura e funzioni delle membrane plasmatiche. 
- Adesione  e  riconoscimento  cellulare:  giunzioni  occludenti,  desmosomi  e  giunzioni

comunicanti.
- Trasporto passivo: diffusione semplice, osmosi e diffusione facilitata.
- Trasporto attivo: uniporto,simporto e antiporto.
- Il trasporto mediato da vescicole. 

La cellula e l’energia
- Il metabolismo energetico. Le reazioni redox. 
- La  glicolisi  e  la  respirazione  cellulare.  Le  fermentazioni.  La  fotosintesi  clorofilliana:

reazioni luce-dipendenti e ciclo di Calvin.
L’evoluzione degli esseri viventi

- Le prime teorie scientifiche sulla storia della vita. 
- Darwin e la nascita dell’evoluzionismo moderno. Prove a favore della teoria evolutiva. 

La biodiversità
- La classificazione degli esseri viventi. Domini e regni. La nomenclatura binomia. 
- Principali caratteristiche di: batteri, archei, protisti, funghi, piante 

CHIMICA
La massa di atomi e molecole

- La massa atomica relativa e la massa molecolare. 
- Le reazioni tra gas e il principio di Avogadro.

La mole 
- Moli e massa molare. Il numero di Avogadro. 
- La composizione percentuale di un composto. 
- La determinazione della formula di un composto: formula minima e formula molecolare.

Le proprietà dei gas 
- I gas ideali e la teoria cinetico-molecolare. La pressione dei gas.
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Le leggi dei gas 
- Leggi di Boyle, Charles e Gay Lussac. Il volume molare. L’equazione di stato dei gas ideali.
- Le miscele gassose. La legge delle pressioni parziali di Dalton. La diffusione e la legge di

Graham. 
Le particelle dell’atomo 

- Le particelle subatomiche. La scoperta dell’elettrone. 
-  Il modello di Thomson. L’esperimento di Rutherford e il modello planetario
- Numero atomico e numero di massa. Gli isotopi.

Le trasformazioni del nucleo 
- Radioattività  ed emissione α, β e γ. Decadimento radioattivo e tempo di dimezzamento.

Misura, effetti e applicazioni delle radiazioni. Energia nucleare e difetto di massa. Reazioni
nucleari e loro bilanciamento.
La struttura atomica moderna 

- La  doppia  natura  della  luce.  Il  modello  atomico  di  Bohr.  La  natura  ondulatoria
dell’elettrone. La meccanica quantistica e il principio di indeterminazione di Heisenberg.
Numeri quantici e orbitali. La configurazione elettronica degli elementi e la configurazione
elettronica esterna
La tavola periodica degli elementi 

- La tavola di Mendeleev e la scoperta della periodicità. La moderna tavola periodica. 
- Le proprietà periodiche degli elementi: raggio e volume atomici, raggio ionico, energia di

ionizzazione, affinità elettronica, elettronegatività. 
- Simboli di Lewis.
- Metalli, non metalli e semimetalli.

I legami tra atomi 
- I gas nobili e la regola dell’ottetto. L’energia e la lunghezza di legame. 
- Il legame covalente puro. Il legame multiplo. Il legame covalente polare. Il legame dativo. 
- Il legame ionico. 

   

             Gli alunni                                                                         La docente
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BIOLOGIA
             La biologia è la scienza della vita. Le molecole della vita

- Le caratteristiche dei viventi
- Il metodo scientifico
- Le proprietà dell’acqua
- Le proprietà delle biomolecole. Struttura e funzioni di: carboidrati, lipidi, proteine, acidi 

nucleici. L’origine delle biomolecole.
Gli organismi e l’energia

- Il metabolismo cellulare: reazioni anaboliche e cataboliche
- Gli enzimi. 
- L’ATP. 

La struttura della cellula 
- Forma e dimensioni delle cellule. Le cellule procariote. 
- Le  cellule  eucariote.  La  membrana  cellulare,  il  nucleo,  il  citoplasma,  gli  organuli,  il

citoscheletro, ciglia e flagelli. L’origine delle cellule.
- La cellula vegetale.

Il trasporto delle sostanze 
- Struttura e funzioni delle membrane plasmatiche. 
- Adesione  e  riconoscimento  cellulare:  giunzioni  occludenti,  desmosomi  e  giunzioni

comunicanti.
- Trasporto passivo: diffusione semplice, osmosi e diffusione facilitata.
- Trasporto attivo: uniporto,simporto e antiporto.
- Il trasporto mediato da vescicole. 

La cellula e l’energia
- Il metabolismo energetico. Le reazioni redox. 
- La  glicolisi  e  la  respirazione  cellulare.  Le  fermentazioni.  La  fotosintesi  clorofilliana:

reazioni luce-dipendenti e ciclo di Calvin.
L’evoluzione degli esseri viventi

- Le prime teorie scientifiche sulla storia della vita. 
- Darwin e la nascita dell’evoluzionismo moderno. Prove a favore della teoria evolutiva. 

La biodiversità
- La classificazione degli esseri viventi. Domini e regni. La nomenclatura binomia. 
- Principali caratteristiche di: batteri, archei, protisti, funghi, piante 

CHIMICA
La massa di atomi e molecole

- La massa atomica relativa e la massa molecolare. 
- Le reazioni tra gas e il principio di Avogadro.

La mole 
- Moli e massa molare. Il numero di Avogadro. 
- La composizione percentuale di un composto. 
- La determinazione della formula di un composto: formula minima e formula molecolare.

Le proprietà dei gas 
- I gas ideali e la teoria cinetico-molecolare. La pressione dei gas.

3



Le leggi dei gas 
- Leggi di Boyle, Charles e Gay Lussac. Il volume molare. L’equazione di stato dei gas ideali.
- Le miscele gassose. La legge delle pressioni parziali di Dalton. La diffusione e la legge di

Graham. 
Le particelle dell’atomo 

- Le particelle subatomiche. La scoperta dell’elettrone. 
-  Il modello di Thomson. L’esperimento di Rutherford e il modello planetario
- Numero atomico e numero di massa. Gli isotopi.

Le trasformazioni del nucleo 
- Radioattività  ed emissione α, β e γ. Decadimento radioattivo e tempo di dimezzamento.

Misura, effetti e applicazioni delle radiazioni. Energia nucleare e difetto di massa. Reazioni
nucleari e loro bilanciamento.
La struttura atomica moderna 

- La  doppia  natura  della  luce.  Il  modello  atomico  di  Bohr.  La  natura  ondulatoria
dell’elettrone. La meccanica quantistica e il principio di indeterminazione di Heisenberg.
Numeri quantici e orbitali. La configurazione elettronica degli elementi e la configurazione
elettronica esterna
La tavola periodica degli elementi 

- La tavola di Mendeleev e la scoperta della periodicità. La moderna tavola periodica. 
- Le proprietà periodiche degli elementi: raggio e volume atomici, raggio ionico, energia di

ionizzazione, affinità elettronica, elettronegatività. 
- Simboli di Lewis.
- Metalli, non metalli e semimetalli.

I legami tra atomi 
- I gas nobili e la regola dell’ottetto. L’energia e la lunghezza di legame. 
- Il legame covalente puro. Il legame multiplo. Il legame covalente polare. Il legame dativo. 
- Il legame ionico. 
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Prof.ssa  Caterina Cardile                                                                   
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CLASSE Quinta Sez. Q (Scienze Applicate)

PROGRAMMA SVOLTO a.s. 2017/2018

 MODULO 1   DAL CARBONIO AGLI IDROCARBURI

- I composti organici e l'atomo di carbonio

- Idrocarburi saturi: alcani, e cicloalcani. Nomenclatura IUPAC   proprietà fisiche degli idrocarburi 

saturi. Proprietà chimiche: reazioni di alogenazione radicalica e di combustione

- Idrocarburi insaturi: alcheni, alchini. Nomenclatura IUPAC e proprietà fisiche e chimiche degli 

idrocarburi insaturi. 

- Reazione di addizione elettrofila di alcheni e alchini: addizione di acqua, acidi alogenidrici, alogeni, 

idrogenazione. Addizione Markovnikov e anti-Markovnikov, ozonolisi, e ossidazione

- Idrocarburi aromatici. Nomenclatura IUPAC,  proprietà fisiche e chimiche gli idrocarburi aromatici. 

Reazione di sostituzione elettrofila: alogenazione,nitrazione, alchilazione e acilazione di Friedel-

Craft, solfonazione

- Isomeria :isomeria di posizione,  conformazionale,  geometrica e  ottica. Configurazione assoluta (R)

ed (S). Proiezioni di Fisher

  MODULO 2  I gruppi funzionali e gli eterocicli

- Classificazione dei gruppi funzionali

- Gli alogenoderivati: proprietà fisiche-chimiche. Nomenclatura; reazioni di sostituzione nucleofila 

SN1 e SN2 ,reazioni di eliminazione E1e E2

- Alcoli, fenoli ed eteri. Proprietà fisiche-chimiche. Nomenclatura IUPAC; reazioni di sostituzione 

nucleofila SN1 e SN2  degli alcoli;reazioni di eliminazione; reazioni redox

- Aldeidi e chetoni: Proprietà fisiche-chimiche. Nomenclatura; reazioni di addizione nucleofila. 

Addizione di  alcoli,addizione di reattivi di Grignard, ammine e derivati dell’ammoniaca, 

condensazione aldolica, reazione redox,  reazione di Cannizzaro 

- Acidi carbossilici. Proprietà fisiche-chimiche. Nomenclatura, reazioni di sostituzione nucleofila

- I derivati funzionali degli acidi carbossilici. Esteri e  saponi; ammidi, anidridi, cloruri acilici.Reazione 

di saponificazione.  Condensazione di Claisen

- Ammine proprietà fisiche-chimiche. Nomenclatura;

- Composti eterociclici dell'azoto e dell’ossigeno a cinque e sei termini 

- Chimica dei materiali. I polimeri: classificazione e reazioni di sintesi dei polimeri poliaddizione e 

policondensazione .La stereochimica dei polimeri di addizione

- I materiali metallici proprietà fisiche e classificazione: I materiali strutturali
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  MODULO 3. : Le basi della biochimica 

- Le biomolecole 

- I carboidrati .Monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. Classificazione, proprietà e reazioni.

- I lipidi: proprietà fisiche-chimiche. Lipidi saponificabili e insaponificabili

- Gli amminoacidi, i peptidi e le proteine

- La struttura delle proteine e la loro attività biologica

Gli enzimi: i catalizzatori biologici .Come funzionano gli enzimi e la regolazione dell’attività enzimatica
- Nucleotidi (ATP, NAD+/NADH,FAD/FADH2) e acidi nucleici

             MODULO 4.  IL METABOLISMO 

- Le trasformazioni chimiche all’interno di una cellula : energia , le reazioni metaboliche, il ruolo dell’ATP

- Il metabolismo dei carboidrati: la glicolisi, la fermentazione, gluconeogenesi, glicogenosintesi e 

glicogenolisi, la via del pentoso 

-   La respirazione cellulare: decarbossilazione ossidativa, ciclo di Krebs,  catena di trasporto e 

fosforilazione ossidativa.

-  Il  metabolismo dei lipidi: trasporto, catabolismo del colesterolo e  dei lipidi, β-ossidazione degli 

acidi grassi; anabolismo  dei lipidi

-  Il metabolismo degli amminoacidi: catabolismo degli amminoacidi, transamminazione, 

deamminazione ossidativa e ciclo dell'urea

-  La fotosintesi clorofilliana: la reazione della fase luminosa; il ciclo di Calvin; gli adattamenti delle 

piante all'ambiente: le piante C3,C4 e CAM

   MODULO 6.   DINAMICA TERRESTRE 

- Elementi di tettonica: deformazione delle rocce, faglie e pieghe.

- I fenomeni vulcanici: il vulcanismo effusico ed esplosivo, edifici vulcanici,eruzioni e prodotti 

dell'attività vulcanica

- I fenomeni sismici: lo studio dei terremoti, propagazione e registrazione delle onde sismiche. La 

forza e gli effetti di un terremoto

- I terremoti e l'interno della Terra: crosta, mantello, nucleo e discontinuità

- La Tettonica delle placche: la teoria isostatica, calore interno della terra, campo magnetico terrestre

- Teoria della deriva dei continenti, morfologia dei fondali oceanici, espansione dei fondali oceanici, 

anomalie      magnetiche sui fondi oceanici

- La teoria della tettonica delle placche

- Moti convettivi e punti caldi

MODULO 7.    LE BIOTECNOLOGIE E LE LORO APPLICAZIONI 

6



- I geni e la loro regolazione: la trascrizione nei procarioti e negli eucarioti - La regolazione della 

trascrizione

- Genetica dei virus e geni che si spostano

- La tecnologia del DNA ricombinante : il DNA ricombinante e l’ingegneria genetica, tagliare il 

DNA( enzimi di restrizione), separare il DNA (elettroforesi) , ricucire il DNA8 ligasi) , i vettori 

plasmidici, clonaggio e PCR

   

 Gli alunni                                                                                           La  docente             

_____________________                                                              Prof.ssa Caterina Cardile

_____________________                                                              ______________________

_____________________
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Prof.ssa  Caterina Cardile                                                                   

CLASSE Quinta Sez. R (Scienze Applicate)

PROGRAMMA SVOLTO a.s. 2017/2018

 MODULO 1   DAL CARBONIO AGLI IDROCARBURI

- I composti organici e l'atomo di carbonio

- Idrocarburi saturi: alcani, e cicloalcani. Nomenclatura IUPAC   proprietà fisiche degli idrocarburi 

saturi. Proprietà chimiche: reazioni di alogenazione radicalica e di combustione

- Idrocarburi insaturi: alcheni, alchini. Nomenclatura IUPAC e proprietà fisiche e chimiche degli 

idrocarburi insaturi. 

- Reazione di addizione elettrofila di alcheni e alchini: addizione di acqua, acidi alogenidrici, alogeni, 

idrogenazione. Addizione Markovnikov e anti-Markovnikov, ozonolisi, e ossidazione

- Idrocarburi aromatici. Nomenclatura IUPAC,  proprietà fisiche e chimiche gli idrocarburi aromatici. 

Reazione di sostituzione elettrofila: alogenazione,nitrazione, alchilazione e acilazione di Friedel-

Craft, solfonazione

- Isomeria :isomeria di posizione,  conformazionale,  geometrica e  ottica. Configurazione assoluta (R)

ed (S). Proiezioni di Fisher

  MODULO 2  I gruppi funzionali e gli eterocicli

- Classificazione dei gruppi funzionali

- Gli alogenoderivati: proprietà fisiche-chimiche. Nomenclatura; reazioni di sostituzione nucleofila 

SN1 e SN2 ,reazioni di eliminazione E1e E2

- Alcoli, fenoli ed eteri. Proprietà fisiche-chimiche. Nomenclatura IUPAC; reazioni di sostituzione 

nucleofila SN1 e SN2  degli alcoli;reazioni di eliminazione; reazioni redox

- Aldeidi e chetoni: Proprietà fisiche-chimiche. Nomenclatura; reazioni di addizione nucleofila. 

Addizione di  alcoli,addizione di reattivi di Grignard, ammine e derivati dell’ammoniaca, 

condensazione aldolica, reazione redox,  reazione di Cannizzaro 

- Acidi carbossilici. Proprietà fisiche-chimiche. Nomenclatura, reazioni di sostituzione nucleofila

- I derivati funzionali degli acidi carbossilici. Esteri e  saponi; ammidi, anidridi, cloruri acilici.Reazione 

di saponificazione.  Condensazione di Claisen

- Ammine proprietà fisiche-chimiche. Nomenclatura;

- Composti eterociclici dell'azoto e dell’ossigeno a cinque e sei termini 
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- Chimica dei materiali. I polimeri: classificazione e reazioni di sintesi dei polimeri poliaddizione e 

policondensazione .La stereochimica dei polimeri di addizione

- I materiali metallici proprietà fisiche e classificazione: I materiali strutturali

  MODULO 3. : Le basi della biochimica 

- Le biomolecole 

- I carboidrati .Monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. Classificazione, proprietà e reazioni.

- I lipidi: proprietà fisiche-chimiche. Lipidi saponificabili e insaponificabili

- Gli amminoacidi, i peptidi e le proteine

- La struttura delle proteine e la loro attività biologica

Gli enzimi: i catalizzatori biologici .Come funzionano gli enzimi e la regolazione dell’attività enzimatica
- Nucleotidi (ATP, NAD+/NADH,FAD/FADH2) e acidi nucleici

             MODULO 4.  IL METABOLISMO 

- Le trasformazioni chimiche all’interno di una cellula : energia , le reazioni metaboliche, il ruolo dell’ATP

- Il metabolismo dei carboidrati: la glicolisi, la fermentazione, gluconeogenesi, glicogenosintesi e 

glicogenolisi, la via del pentoso 

-   La respirazione cellulare: decarbossilazione ossidativa, ciclo di Krebs,  catena di trasporto e 

fosforilazione ossidativa.

-  Il  metabolismo dei lipidi: trasporto, catabolismo del colesterolo e  dei lipidi, β-ossidazione degli 

acidi grassi; anabolismo  dei lipidi

-  Il metabolismo degli amminoacidi: catabolismo degli amminoacidi, transamminazione, 

deamminazione ossidativa e ciclo dell'urea

-  La fotosintesi clorofilliana: la reazione della fase luminosa; il ciclo di Calvin; gli adattamenti delle 

piante all'ambiente: le piante C3,C4 e CAM

   MODULO 6.   DINAMICA TERRESTRE 

- Elementi di tettonica: deformazione delle rocce, faglie e pieghe.

- I fenomeni vulcanici: il vulcanismo effusico ed esplosivo, edifici vulcanici,eruzioni e prodotti 

dell'attività vulcanica

- I fenomeni sismici: lo studio dei terremoti, propagazione e registrazione delle onde sismiche. La 

forza e gli effetti di un terremoto

- I terremoti e l'interno della Terra: crosta, mantello, nucleo e discontinuità

- La Tettonica delle placche: la teoria isostatica, calore interno della terra, campo magnetico terrestre

- Teoria della deriva dei continenti, morfologia dei fondali oceanici, espansione dei fondali oceanici, 

anomalie      magnetiche sui fondi oceanici
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- La teoria della tettonica delle placche

- Moti convettivi e punti caldi

MODULO 7.    LE BIOTECNOLOGIE E LE LORO APPLICAZIONI 

- I geni e la loro regolazione: la trascrizione nei procarioti e negli eucarioti - La regolazione della 

trascrizione

- Genetica dei virus e geni che si spostano

- La tecnologia del DNA ricombinante : il DNA ricombinante e l’ingegneria genetica, tagliare il 

DNA( enzimi di restrizione), separare il DNA (elettroforesi) , ricucire il DNA( ligasi) , i vettori 

plasmidici, clonaggio e PCR

-

   

 Gli alunni                                                                                           La  docente             

_____________________                                                              Prof.ssa Caterina Cardile

_____________________                                                              ______________________
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