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 Conoscenze di Fisica e di Chimica di base per lo studio della Biologia  
- Atomi, molecole, ele0menti e composti  

- La tavola periodica degli elementi  

- I legami chimici  

- Legami polari e ionici  

- Dalla chimica: gli stati della materia  

- Le trasformazioni della materia  

 

La biologia è la scienza della vita. La chimica della vita – Le biomolecole e l’energia  
- La biologia studia gli esseri viventi  

- Il metodo scientifico: dall’osservazione alla teoria  

- La vita dipende dalle proprietà dell’acqua  

- Le biomolecole presentano proprietà specifiche  

- I carboidrati : struttura e funzioni  

- Le proteine: strutture e funzioni  

- I lipidi: strutture e funzioni  

- Gli acidi nucleici: struttura e funzioni 

 Osserviamo la cellula- 

La struttura della cellula: Le caratteristiche delle cellule procariote. L’organizzazione delle cellule 

eucariote. La membrana cellulare, il nucleo, il citoplasma, gli organuli, il citoscheletro, le ciglia e i flagelli. 

Le strutture extracellulari e l’adesione tra cellule. La parete delle cellule vegetali. La matrice extracellulare. 

L’origine delle cellule procariote ed eucariote.  

Le membrane cellulari. Il modello a mosaico fluido. La struttura fosfolipidica delle membrane. Le proteine 

integrali e periferiche. I carboidrati di membrana. Uniformità e diversità delle membrane biologiche. Il ruolo 

del membrana nell’adesione tra le cellule. Le giunzioni cellulari occludenti, i desmosomi e le giunzioni 

comunicanti.  

Il trasporto delle sostanze. Le funzioni delle membrane biologiche. Trasporto passivo. Diffusione delle 

sostanze attraverso le membrane semipermeabili e gradienti. L’osmosi. La diffusione semplice e la 

diffusione facilitata. Il trasporto attivo: uniporto, simporto e antiporto. Il trasporto mediato da vescicole: 

endocitosi ed esocitosi.  

 

  



 Il metabolismo energetico  
- Il metabolismo energetico  

- Il metabolismo del glucosio serve a produrre energia sotto forma di ATP  

- La respirazione cellulare è integrata con il metabolismo  

- La fotosintesi: energia dal sole  

 

 La storia e l’evoluzione degli esseri viventi  
- Le prime teorie scientifiche sulla storia della vita  

- C. Darwin e la nascita dell’evoluzionismo moderno  

 

La biodiversità : procarioti, protisti, funghi, piante e animali  
- I procarioti abitano la Terra da miliardi di anni  

- Batteri e archei 

- Il regno dei protisti 

 

Il regno degli animali 

- Platelminti, nematodi, anellidi 

- I molluschi e gli artropodi 

- Gli echinodermi e i cordati 

- I pesci e gli anfibi 

- I rettili e gli uccelli 

- Cenno ai mammiferi 

 

Le piante e i funghi 
- Il regno dei protisti è il più antico regno degli eucarioti  

- Le piante terrestri sono organismi pluricellulari fotosintetici  

- I funghi sono organismi eterotrofi che vivono in ogni ambiente  

- Gli animali sono eterotrofi pluricellulari 

 

 

CHIMICA  

 Misure e grandezze  
- Il metodo scientifico  

- Il sistema internazionale di unità di misura  

- Grandezze estensive ed intensive  

- Energia, lavoro e calore  

- Temperatura e calore  

- Misure precise e misure accurate  

 

 Le trasformazioni fisiche e chimiche della materia  
- La materia e le sue caratteristiche  

- Sistemi omogenei ed eterogenei  

- Le sostanze pure  

- Miscugli omogenei ed eterogenei  

- Passaggi di stato  

- La pressione e i passaggi di stato  

- Principali metodi di separazione di miscugli e sostanze  

- Dalle trasformazioni fisiche alle trasformazioni chimiche  

- Elementi e composti  

- Gli elementi  

- Classificazione degli elementi  

Le teorie della materia  
- L'atomo e la sua storia  

- Le prove sperimentali della teoria atomica  



- La teoria atomica spiega le leggi ponderali della chimica  

- La teoria atomica e le proprietà della materia  

- Le formule chimiche  

- Le particelle e l'energia  

- La teoria cinetica e i passaggi di stato  

- Sosta termica e calore latente  

 

 La quantità chimica 
- La massa di atomi e molecole: cenni storici  

- Quanto pesa un atomo o una molecola  

- La massa atomica e massa molecolare 

- Gli isotopi 
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 Conoscenze di Fisica e di Chimica di base per lo studio della Biologia  
- Atomi, molecole, ele0menti e composti  

- La tavola periodica degli elementi  

- I legami chimici  

- Legami polari e ionici  

- Dalla chimica: gli stati della materia  

- Le trasformazioni della materia  

 

La biologia è la scienza della vita. La chimica della vita – Le biomolecole e l’energia  
- La biologia studia gli esseri viventi  

- Il metodo scientifico: dall’osservazione alla teoria  

- La vita dipende dalle proprietà dell’acqua  

- Le biomolecole presentano proprietà specifiche  

- I carboidrati : struttura e funzioni  

- Le proteine: strutture e funzioni  

- I lipidi: strutture e funzioni  

- Gli acidi nucleici: struttura e funzioni 

 Osserviamo la cellula- 

La struttura della cellula: Le caratteristiche delle cellule procariote. L’organizzazione delle cellule 

eucariote. La membrana cellulare, il nucleo, il citoplasma, gli organuli, il citoscheletro, le ciglia e i flagelli. 

Le strutture extracellulari e l’adesione tra cellule. La parete delle cellule vegetali. La matrice extracellulare. 

L’origine delle cellule procariote ed eucariote.  

Le membrane cellulari. Il modello a mosaico fluido. La struttura fosfolipidica delle membrane. Le proteine 

integrali e periferiche. I carboidrati di membrana. Uniformità e diversità delle membrane biologiche. Il ruolo 

del membrana nell’adesione tra le cellule. Le giunzioni cellulari occludenti, i desmosomi e le giunzioni 

comunicanti.  

Il trasporto delle sostanze. Le funzioni delle membrane biologiche. Trasporto passivo. Diffusione delle 

sostanze attraverso le membrane semipermeabili e gradienti. L’osmosi. La diffusione semplice e la 

diffusione facilitata. Il trasporto attivo: uniporto, simporto e antiporto. Il trasporto mediato da vescicole: 

endocitosi ed esocitosi.  

 

  



 Il metabolismo energetico  
- Il metabolismo energetico  

- Il metabolismo del glucosio serve a produrre energia sotto forma di ATP  

- La respirazione cellulare è integrata con il metabolismo  

- La fotosintesi: energia dal sole  

 

 La storia e l’evoluzione degli esseri viventi  
- Le prime teorie scientifiche sulla storia della vita  

- C. Darwin e la nascita dell’evoluzionismo moderno  

 

La biodiversità : procarioti, protisti, funghi, piante e animali  
- I procarioti abitano la Terra da miliardi di anni  

- Batteri e archei 

- Il regno dei protisti 

 

Il regno degli animali 

- Platelminti, nematodi, anellidi 

- I molluschi e gli artropodi 

- Gli echinodermi e i cordati 

- I pesci e gli anfibi 

- I rettili e gli uccelli 

- Cenno ai mammiferi 

 

Le piante e i funghi 
- Il regno dei protisti è il più antico regno degli eucarioti  

- Le piante terrestri sono organismi pluricellulari fotosintetici  

- I funghi sono organismi eterotrofi che vivono in ogni ambiente  

- Gli animali sono eterotrofi pluricellulari 

 

 

CHIMICA  

 Misure e grandezze  
- Il metodo scientifico  

- Il sistema internazionale di unità di misura  

- Grandezze estensive ed intensive  

- Energia, lavoro e calore  

- Temperatura e calore  

- Misure precise e misure accurate  

 

 Le trasformazioni fisiche e chimiche della materia  
- La materia e le sue caratteristiche  

- Sistemi omogenei ed eterogenei  

- Le sostanze pure  

- Miscugli omogenei ed eterogenei  

- Passaggi di stato  

- La pressione e i passaggi di stato  

- Principali metodi di separazione di miscugli e sostanze  

- Dalle trasformazioni fisiche alle trasformazioni chimiche  

- Elementi e composti  

- Gli elementi  

- Classificazione degli elementi  

Le teorie della materia  
- L'atomo e la sua storia  

- Le prove sperimentali della teoria atomica  



- La teoria atomica spiega le leggi ponderali della chimica  

- La teoria atomica e le proprietà della materia  

- Le formule chimiche  

- Le particelle e l'energia  

- La teoria cinetica e i passaggi di stato  

- Sosta termica e calore latente  

 

 La quantità chimica 
- La massa di atomi e molecole: cenni storici  

- Quanto pesa un atomo o una molecola  

- La massa atomica e massa molecolare 

- Gli isotopi 
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 Conoscenze di Fisica e di Chimica di base per lo studio della Biologia  
- Atomi, molecole, ele0menti e composti  

- La tavola periodica degli elementi  

- I legami chimici  

- Legami polari e ionici  

- Dalla chimica: gli stati della materia  

- Le trasformazioni della materia  

 

La biologia è la scienza della vita. La chimica della vita – Le biomolecole e l’energia  
- La biologia studia gli esseri viventi  

- Il metodo scientifico: dall’osservazione alla teoria  

- La vita dipende dalle proprietà dell’acqua  

- Le biomolecole presentano proprietà specifiche  

- I carboidrati : struttura e funzioni  

- Le proteine: strutture e funzioni  

- I lipidi: strutture e funzioni  

- Gli acidi nucleici: struttura e funzioni 

 Osserviamo la cellula- 

La struttura della cellula: Le caratteristiche delle cellule procariote. L’organizzazione delle cellule 

eucariote. La membrana cellulare, il nucleo, il citoplasma, gli organuli, il citoscheletro, le ciglia e i flagelli. 

Le strutture extracellulari e l’adesione tra cellule. La parete delle cellule vegetali. La matrice extracellulare. 

L’origine delle cellule procariote ed eucariote.  

Le membrane cellulari. Il modello a mosaico fluido. La struttura fosfolipidica delle membrane. Le proteine 

integrali e periferiche. I carboidrati di membrana. Uniformità e diversità delle membrane biologiche. Il ruolo 

del membrana nell’adesione tra le cellule. Le giunzioni cellulari occludenti, i desmosomi e le giunzioni 

comunicanti.  

Il trasporto delle sostanze. Le funzioni delle membrane biologiche. Trasporto passivo. Diffusione delle 

sostanze attraverso le membrane semipermeabili e gradienti. L’osmosi. La diffusione semplice e la 

diffusione facilitata. Il trasporto attivo: uniporto, simporto e antiporto. Il trasporto mediato da vescicole: 

endocitosi ed esocitosi.  

 

  



 Il metabolismo energetico  
- Il metabolismo energetico  

- Il metabolismo del glucosio serve a produrre energia sotto forma di ATP  

- La respirazione cellulare è integrata con il metabolismo  

- La fotosintesi: energia dal sole  

 

 La storia e l’evoluzione degli esseri viventi  
- Le prime teorie scientifiche sulla storia della vita  

- C. Darwin e la nascita dell’evoluzionismo moderno  

 

La biodiversità : procarioti, protisti, funghi, piante e animali  
- I procarioti abitano la Terra da miliardi di anni  

- Batteri e archei 

- Il regno dei protisti 

 

Il regno degli animali 

- Platelminti, nematodi, anellidi 

- I molluschi e gli artropodi 

- Gli echinodermi e i cordati 

- I pesci e gli anfibi 

- I rettili e gli uccelli 

- Cenno ai mammiferi 

 

Le piante e i funghi 
- Il regno dei protisti è il più antico regno degli eucarioti  

- Le piante terrestri sono organismi pluricellulari fotosintetici  

- I funghi sono organismi eterotrofi che vivono in ogni ambiente  

- Gli animali sono eterotrofi pluricellulari 

 

 

CHIMICA  

 Misure e grandezze  
- Il metodo scientifico  

- Il sistema internazionale di unità di misura  

- Grandezze estensive ed intensive  

- Energia, lavoro e calore  

- Temperatura e calore  

- Misure precise e misure accurate  

 

 Le trasformazioni fisiche e chimiche della materia  
- La materia e le sue caratteristiche  

- Sistemi omogenei ed eterogenei  

- Le sostanze pure  

- Miscugli omogenei ed eterogenei  

- Passaggi di stato  

- La pressione e i passaggi di stato  

- Principali metodi di separazione di miscugli e sostanze  

- Dalle trasformazioni fisiche alle trasformazioni chimiche  

- Elementi e composti  

- Gli elementi  

- Classificazione degli elementi  

Le teorie della materia  
- L'atomo e la sua storia  

- Le prove sperimentali della teoria atomica  



- La teoria atomica spiega le leggi ponderali della chimica  

- La teoria atomica e le proprietà della materia  

- Le formule chimiche  

- Le particelle e l'energia  

- La teoria cinetica e i passaggi di stato  

- Sosta termica e calore latente  

 

 La quantità chimica 
- La massa di atomi e molecole: cenni storici  

- Quanto pesa un atomo o una molecola  

- La massa atomica e massa molecolare 

- Gli isotopi 
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CHIMICA  

 

Richiami e approfondimenti su argomenti di chimica relativi agli anni scolastici precedenti 

Le particelle subatomiche fondamentali. I primi modelli atomici. Il modello di Thomson. L’esperimento e il 

modello nucleare di Rutherford. Numero atomico e numero di massa. Gli isotopi.  

La struttura atomica moderna. La natura dualistica della luce. Il modello atomico di Bohr e i livelli 

energetici. La natura ondulatoria dell’elettrone. Il modello quantomeccanico, i numeri quantici e gli orbitali. 

La sequenza di riempimento degli orbitali. La configurazione elettronica degli elementi.  

Il sistema periodico degli elementi. La tavola di Mendeleev e la scoperta della periodicità. La moderna 

tavola periodica e la sua struttura. Simboli di Lewis. Le proprietà periodiche degli elementi: raggio e volume 

atomici, energia di ionizzazione, affinità elettronica, elettronegatività. Metalli, non metalli e semimetalli  

I legami tra atomi. I gas nobili e la regola dell’ottetto. Il legame covalente puro Il legame covalente 

multiplo. Il legame dativo. Il legame covalente polare. Il legame ionico e i composti ionici.  

CLASSIFICAZIONE E NOMENCLATURA CHIMICA DEI COMPOSTI  
Valenza, numero di ossidazione e formule  

Le regole della nomenclatura tradizionale, IUPAC e di Stock.  

La classificazione, le proprietà e la nomenclatura dei composti inorganici binari e ternari. Idruri, idracidi, 

ossidi, anidridi, perossidi, idrossidi, ossiacidi. Acidi meta, piro e orto. Gli anioni degli acidi e i sali neutri, 

acidi e basici.  

 

 

LE REAZIONI CHIMICHE E I CALCOLI STECHIOMETRICI  
La rappresentazione e la stechiometria delle reazioni. Le equazioni chimiche e il loro bilanciamento. I 

calcoli stechiometrici. La classificazione delle reazioni: reazioni di sintesi, di decomposizione, di scambio 

semplice e di doppio scambio  

Le reazioni redox. Il numero di ossidazione. Le reazioni di ossido- riduzione e il loro bilanciamento col 

metodo ionico-elettronico e col metodo della variazione del numero di ossidazione. Reazioni di 

dismutazione.  

 L’ ENERGIA E LE REAZIONI CHIMICHE  
Termodinamica e termochimica. Sistemi e ambiente. Energia termica ed energia chimica nelle reazioni 

esotermiche ed endotermiche. L’energia interna. Il calore di reazione e la sua misura: il calorimetro. Potere 



calorifico e bomba calorimetrica. Il calore di reazione e l’entalpia. L’equazione termochimica. L’entalpia di 

formazione. La spontaneità di una reazione. Entropia ed energia libera.  

LA CINETICA CHIMICA E L’EQUILIBRIO CHIMICO  
La cinetica chimica. La velocità delle reazioni. L’equazione cinetica e l’ordine di reazione. I fattori che 

influenzano la velocità di reazione: natura dei reagenti, temperatura, superficie di contatto, catalizzatori. La 

teoria degli urti. L’energia di attivazione. Catalizzatori.  

LE SOLUZIONI  



Caratteristiche delle soluzioni. I diversi modi per esprimere la concentrazione: percentuali, frazione 

molare, molarità, molalità, normalità. Caratteristiche delle soluzioni. Soluzioni acquose ed elettroliti.  

 

L’equilibrio chimico. L’equilibrio dinamico. La reversibilità delle reazioni. La costante di equilibrio e la 

legge dell’azione di massa. Il principio di Le Chatelier. L’equilibrio di solubilità. Il prodotto di solubilità..  

ACIDI E BASI  
L’equilibrio acido-base. Le teorie sugli acidi e sulle basi. Acidi e basi secondo Arrhenius, Bronsted-Lowry, 

Lewis. Le coppie coniugate acido-base. La ionizzazione dell’acqua. Il pH e il pOH. La forza degli acidi e 

delle basi. Calcolo del pH di soluzioni acide e basiche. La misurazione del pH: indicatori e pH-metri. La 

neutralizzazione. Titolazioni acido-base.. Le soluzioni tampone.  

L’ELETTROCHIMICA  
Energia chimica ed energia elettrica. La chimica dell’elettricità. Reazioni redox spontanee e non 

spontanee. La pila di Daniell e la forza elettromotrice. La scala dei potenziali standard di riduzione. 

L’equazione di Nernst. L’elettrolisi e la cella elettrolitica. Elettrolisi di NaCl fuso e in soluzione acquosa. L’ 

SCIENZE DELLA TERRA  

Dinamica terrestre  
- 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  

Anatomia e fisiologia umana  
- I tessuti animali  

- I sistemi muscolari e scheletrico  

- Il sistema digerente  

- Il sistema respiratorio  

- Il sistema circolatorio  

- Il sistema nervoso  
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CHIMICA 
Le reazioni chimiche e i calcoli stechiometrici – Le reazioni di ossido-riduzione  
- 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  

- Equivalenti e normalità nelle reazioni redox  

L’ energia si trasferisce  
- 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  

La velocità di reazione. L’ equilibrio chimico  
- Velocità di reazione e fattori che ne influiscono  

- Equazione cinetica  

- Teoria degli urti  

- Energia di attivazione. Catalizzatori. Meccanismo di reazione  

Equilibrio chimico  

- Costante di equilibrio  

- Costante di equilibrio e temperatura  



- Quoziente di reazione  

- La termodinamica dell’equilibrio  

- Principio di Le Chatelier  

- Equilibri eterogenei ed equilibrio di solubilità  

 Acidi e basi si scambiano protoni  
- 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  

L’elettrochimica  
- La chimica dell’elettricità  

- Le pile: pila di Daniell  

- Riconoscimento di una reazione redox spontanea e non spontanee  

- Spontaneità delle reazioni redox  

- L’equazione di Nernst  

- L’elettrolisi e la cella elettrolitica:  Le leggi di Faraday  

 

SCIENZE DELLA TERRA  

Dinamica terrestre  
- 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  

Anatomia e fisiologia umana  
- I tessuti animali  

- I sistemi muscolari e scheletrico  

- Il sistema digerente  

- Il sistema respiratorio  

- Il sistema circolatorio 

- Il sistema nervoso  

 

Reggio Calabria,giugno 2018 

 

GLI ALUNNI                                                                                               LA DOCENTE 

                                                                                             

 



 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

                                  CLASSE QUINTA  sez P  DI ORDINAMENTO 

con 3 ore settimanali  

 

DISCIPLINE: SCIENZE DELLA TERRA – CHIMICA ORGANICA BIOCHIMICA – 

BIOTECNOLOGIE 

anno scolastico 2017/18 

                    DOCENTE; PROF.SSA Caterina G.MALACRINO’ 

 

SCIENZE DELLA TERRA: 

-Tettonica delle placche 

-Dinamica interna della Terra 

-Alla ricerca di un modello 

-Un segno dell’energia interna della Terra: il flusso di calore 

-Campo magnetico terrestre 

-Struttura della crosta 

-Espansione di fondali oceanici 

-Verifica del modello 

-Moti convettivi e punti caldi 

 

CHIMICA ORGANICA: 

-Carbonio: composti organici; cenni sule caratteristiche del carbonio, formula di Lewis e razionale; 

-Isomeria: caratteristiche generali, isomeria geometrica o di struttura, isomeria di posizione, isomeria spaziale o 

stereoisomeria, isomeria ottica; 

-Idrocarburi: -alcani: formula molecolare, nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni-> combustione, alogenazione, 

definizione e formula molecolare cicloalcani; 

-alcheni: formula molecolare, nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni-> addizione al doppio legame: idrogenazione, 

addizione elettrofila, polimerizzazione, idratazione, alogenazione; 

-alchini: formula molecolare, nomenclatura, proprietà fisiche. 

-Idrocarburi aromatici: -benzene: formula molecolare, nomenclatura, reazioni-> sostituzione elettrofila: nitrazione, 

alogenazione, alchilazione, acilazione, solfonazione, cenni ai policiclici; 

-Derivati degli idrocarburi: -divisione dei derivati-> alogenuri alchilici (caratteristiche generali); proprietà fisiche e 

reazioni; 

-Alcoli: formula molecolare, nomenclatura, reazioni -> idratazione, riduzione di aldeidi e chetoni, rottura legame OH;  

-Eteri: formula molecolare, nomenclatura, proprietà fisiche; 

-Fenoli: formula molecolare, nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni ->rottura legame OH, sostituzione elettrofila 



-Aldeidi e chetoni: formula molecolare, nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni -> riduzione di alcoli primari e 

secondari, addizione nucleofila; 

-Acidi carbossilici: formula molecolare, nomenclatura, sintesi, proprietà fisiche, reazioni -> rottura legame OH, 

sostituzione nucleofila acilica; 

-Derivati acidi carbossili: -esteri: formula molecolare, nomenclatura, sintesi, reazioni -> idrolisi basica; 

-ammidi: formula molecolare, nomenclatura, classificazione, sintesi, reazioni-> idrolisi; 

-Acidi carbossilici polifunzionali: idrossiacidi, chetoacidi, acidi bicarbossilici ->cenni generali; 

-Ammine: caratteristiche, nomenclatura, proprietà fisica, reazione –>salificazione 

-Polimeri: tipologie, reazione di polimerizzazione -> addizione radicalica e condensazione ; proprietà fisiche, i 

polimeri nell’industria. 

 

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 

Nucleotidi (ATP, NAD+/NADH,FAD/FADH2) e acidi nucleici 

 

BIOMOCHIMICA 

-Gli scambi energetici fra i viventi; 

-Enzimi del metabolismo cellulare; 

-Ruolo dell’ATP; 

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

del pentoso fosfato. 

Il metabolismo dei lipidi: catabolismo dei lipidi, β-ossidazione degli acidi grassi 

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

ossidativa  

Decarbossilazione ossidativa, ciclo di Krebs, catena di trasporto e fosforilazione ossidativa. 

La regolazione delle attività metaboliche: il controllo della glicemia 

 

DNA RICOMBINANTE 

-Struttura dell’ingegneria genetica 

-Clonare il DNA 

-La PCR 

 

 

Gli ALUNNI                                                                                                            LA DOCENTE 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

                                  CLASSE QUINTA  sez T DI ORDINAMENTO 

con 3 ore settimanali  

 

DISCIPLINE: SCIENZE DELLA TERRA – CHIMICA ORGANICA BIOCHIMICA – 

BIOTECNOLOGIE 

anno scolastico 2017/18 

                    DOCENTE; PROF.SSA Caterina G.MALACRINO’ 

 

SCIENZE DELLA TERRA: 

-Tettonica delle placche 

-Dinamica interna della Terra 

-Alla ricerca di un modello 

-Un segno dell’energia interna della Terra: il flusso di calore 

-Campo magnetico terrestre 

-Struttura della crosta 

-Espansione di fondali oceanici 

-Verifica del modello 

-Moti convettivi e punti caldi 

 

CHIMICA ORGANICA: 

-Carbonio: composti organici; cenni sule caratteristiche del carbonio, formula di Lewis e razionale; 

-Isomeria: caratteristiche generali, isomeria geometrica o di struttura, isomeria di posizione, isomeria spaziale o 

stereoisomeria, isomeria ottica; 

-Idrocarburi: -alcani: formula molecolare, nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni-> combustione, alogenazione, 

definizione e formula molecolare cicloalcani; 

-alcheni: formula molecolare, nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni-> addizione al doppio legame: idrogenazione, 

addizione elettrofila, polimerizzazione, idratazione, alogenazione; 

-alchini: formula molecolare, nomenclatura, proprietà fisiche. 

-Idrocarburi aromatici: -benzene: formula molecolare, nomenclatura, reazioni-> sostituzione elettrofila: nitrazione, 

alogenazione, alchilazione, acilazione, solfonazione, cenni ai policiclici; 

-Derivati degli idrocarburi: -divisione dei derivati-> alogenuri alchilici (caratteristiche generali); proprietà fisiche e 

reazioni; 

-Alcoli: formula molecolare, nomenclatura, reazioni -> idratazione, riduzione di aldeidi e chetoni, rottura legame OH;  

-Eteri: formula molecolare, nomenclatura, proprietà fisiche; 

-Fenoli: formula molecolare, nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni ->rottura legame OH, sostituzione elettrofila 



-Aldeidi e chetoni: formula molecolare, nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni -> riduzione di alcoli primari e 

secondari, addizione nucleofila; 

-Acidi carbossilici: formula molecolare, nomenclatura, sintesi, proprietà fisiche, reazioni -> rottura legame OH, 

sostituzione nucleofila acilica; 

-Derivati acidi carbossili: -esteri: formula molecolare, nomenclatura, sintesi, reazioni -> idrolisi basica; 

-ammidi: formula molecolare, nomenclatura, classificazione, sintesi, reazioni-> idrolisi; 

-Acidi carbossilici polifunzionali: idrossiacidi, chetoacidi, acidi bicarbossilici ->cenni generali; 

-Ammine: caratteristiche, nomenclatura, proprietà fisica, reazione –>salificazione 

-Polimeri: tipologie, reazione di polimerizzazione -> addizione radicalica e condensazione ; proprietà fisiche, i 

polimeri nell’industria. 

 

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 

Nucleotidi (ATP, NAD+/NADH,FAD/FADH2) e acidi nucleici 

 

BIOMOCHIMICA 

-Gli scambi energetici fra i viventi; 

-Enzimi del metabolismo cellulare; 

-Ruolo dell’ATP; 

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

del pentoso fosfato. 

Il metabolismo dei lipidi: catabolismo dei lipidi, β-ossidazione degli acidi grassi 

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

ossidativa  

Decarbossilazione ossidativa, ciclo di Krebs, catena di trasporto e fosforilazione ossidativa. 

La regolazione delle attività metaboliche: il controllo della glicemia 

 

DNA RICOMBINANTE 

-Struttura dell’ingegneria genetica 

-Clonare il DNA 

-La PCR 

ARGOMENTI MODALITA CLIL 

ORGANIC COMPOUNDS-SATURED HYDROCARBONS-UNSATURED HYDROCARBONS ( ALKENES AND ALKINES) 

BIOMOLECULES: AMINO ACIDS,PROTEINS AND ENZYMES 

 

Gli ALUNNI                                                                                                            LA DOCENTE 
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