
PROGRAMMI DELLE CLASSI I SEZ. U. II SEZ. O ,P. III SEZ.T. V SEZ.O,S,U. 

PROGRAMMA SVOLTO NELLA CLASSE II SEZ.O E SEZ. P  

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

LICEO SC. L. DA VINCI REGGIO CALABRIA 

 DISCIPLINA : CHIMICA – BIOLOGIA 

DOCENTE : AMEDEO ROSALIA 

MOD. 1 Origine ed evoluzione delle cellule 

U.D. La nascita dell’Universo e la storia della Terra. Le diverse ipotesi sull’origine della vita. Le 

caratteristiche delle cellule. Cellule procariote e cellule eucariote. Origine degli organismi pluricellulari. 

MOD. 2 L’evoluzionismo e la biodiversità 

U.D. Le prime teorie evoluzionistiche. La selezione naturale. Le prove a sostegno della teoria 

evoluzionistica. 

La classificazione degli organismi viventi. I procarioti batteri e archei. Il regno dei protisti. 

MOD. 3 Il Regno degli Animali 

U.D. Poriferi,cnidari, platelminti,nematodi, anellidi,molluschi,artropodi,echinodermi,cordati. 

Pesci. Anfibi. Rettili. Uccelli. Mammiferi. 

MOD. 4 Le piante e i funghi 

Funghi. Piante vascolari e Angiosperme. 

Mod. 5 L’acqua e la vita 

U.D. Proprietà chimico-fisiche dell’acqua. Soluzioni acquose. Atomi , molecole, elementi, composti. Tavola 

periodica degli elementi. Legami chimici : covalenti (semplici , doppi, tripli), legami ionici e differenza di 

elettronegatività. Gli stati della materia e le sue trasformazioni. 

MOD. 6 Le molecole della vita  

U.D. La chimica del carbonio e i suoi composti. 

Carboidrati: monosaccaridi e polisaccaridi. 

Lipidi: biomolecole insolubili in acqua. 

Proteine: le molecole più complesse. 

Acidi nucleici: archivio dell’informazione genetica. 

MOD. 7 La cellula eucaristica 

U.D. Struttura e funzione della membrana plasmatica. 



Gli organuli ed il sistema delle membrane interne. 

Gli organuli coinvolti nella produzione di energia. 

Il sostegno, il movimento e l’adesione cellulare. 

MOD. 8 Il trasporto cellulare ed il metabolismo energetico 

U.D. Le cellule e l’energia. 

Scambi di sostanze tra cellule e ambiente. 

L’energia del Sole e la Fotosintesi. 

L’ossidazione del glucosio. 

MOD. 9 La divisione e la riproduzione cellulare 

U.D. La divisione cellulare nei procarioti e negli eucarioti. 

La mitosi nelle cellule eucaristiche. 

La meiosi e la riproduzione sessuata. 

Il cariotipo e gli errori della meiosi. 

MOD. 10 Mendel e la genetica classica 

U.D. Gregor Mendel e le sue leggi. Le eccezioni alle leggi di Mendel. 

 

Reggio Calabria lì 08.06.2019                          

                                                                                                                                 L’insegnante: Rosalia Amedeo 

 

 

 

Programma svolto nella classe III sez.T  

Liceo Sc. L. da Vinci Reggio Calabria 

Anno scolastico 2018.2019  

Disciplina: Chimica, Biologia , Mineralogia. 

Docente: Amedeo Rosalia 

CHIMICA 

MOD. 1 La struttura dell’atomo 



U.D. La doppia natura della luce,l’atomo di Bohr,la doppia natura dell’elettrone,l’equazione 

d’onda,numeri quantici e orbitali. Dall’orbitale alla forma dell’atomo. L’atomo di idrogeno.  

La configurazione degli atomi polielettronici. 

MOD. 2 Il Sistema Periodico 

U.D. La classificazione degli elementi. Il sistema periodico di Mendel. La moderna Tavola Periodica. 

Le proprietà periodiche degli elementi. Metalli, non metalli, semimetalli. 

MOD. 3 Ilegami chimici 

U.D. L’energia di legame. I gas nobili e la regola dell’ottetto. Il legame covalente. Il legame 

covalente dativo. Il legame covalente polare. Il legame ionico. Il legame metallico. La Tavola 

Periodica e i legami tra gli elementi. La forma delle molecole. 

MOD. 4 Le nuove teorie di legame 

U.D. I limiti della teoria di Lewis. Le molecole biatomiche secondo la teoria del legame di valenza. 

L’ibridazione degli orbitali atomici. La teoria degli orbitali molecolari e i suoi vantaggi.  

MOD. 5 Le forze intermolecolari e gli stati condensati della materia  

U.D. Le forze intermolecolari. Molecole polari e apolari. Le forze dipolo-dipolo e le forze di London. 

Il legame a idrogeno. La classificazione dei solidi. La struttura dei solidi. 

MOD. 6 Classificazione e nomenclatura dei composti 

U.D. I nomi delle sostanze. Valenza e numero di ossidazione. Leggere e scrivere le formule più 

semplici. L classificazione dei composti organici. Le proprietà dei composti binari e nomenclatura. 

Proprietà dei composti ternari e nomenclatura.  

MOD. 7 Le proprietà delle soluzioni 

U.D. Le sostanze si sciolgono. Soluzioni acquose ed elettroliti. La concentrazione delle soluzioni. 

L’effetto del soluto sul solvente. Tensione di vapore delle soluzioni: la legge di Raoult. Osmosi e 

pressione osmotica, L a solubilità e le soluzioni sature. La solubilità, temperatura,pressione. 

LA MINERALOGIA E LE ROCCE 

U.D. I minerali, studio della loro struttura e classificazione dei magmi. Rocce 

magmatiche,sedimentarie ,metamorfiche. Ciclo litogenetico. 

BIOLOGIA E GENETICA 

MOD.1 Gli sviluppi della genetica 



U.D. Studi sui cromosomi sessuali, malattie genetiche e alberi genealogici. Le mappe 

cromosomiche. 

MOD. 2 Struttura e funzione del DNA 

U.D. Il ruolo del DNA , la struttura molecolare del DNA, la replicazione del DNA, la struttura dei 

genomi- 

MOD. 3 L’espressione genica e la sua regolazione 

u.d. Il flusso dell’informazione genetica,la trascrizione dal DNA all’Mrna, la traduzione dell’RNA alle 

proteine. I principi generali della regolazione genica. Regolazione genica nei procarioti. 

Regolazione genica prima e durante la trascrizione. La maturazione dell’m RNA e lo splicing. 

Regolazione tradizionale e post-traduzionale. 

MOD. 4 Le mutazioni e le tecniche per studiare il DNA 

U.D. Cosa sono le mutazioni, le mutazioni e le malattie genetiche, tecniche per manipolare il DNA, 

Diagnosi e cure delle malattie genetiche. 

MOD. 5 La genetica e lo studio dei processi evolutivi 

U.D. Genetica di popolazioni, fattori che inducono la variabilità e che alterano le frequenze 

alleliche,effetto della selezione naturale. 

MOD. 6 Origine delle specie e modelli evolutivi 

U.D. I processi di speciazione, isolamento genetico,modelli evolutivi e teorie più recenti. 

Reggio Calabria lì 8 giugno 2019                            

                                                                                                         L ‘insegnante: Rosalia Amedeo 

 

Programma di Scienze della Terra, Chimica Organica, Biochimica, Biotecnologie. 

Classe  V sez.    di ordinamento con 3 ore settimanali 

Docente : prof.ssa Amedeo Rosalia 

Contenuti disciplinari svolti nel corso dell’anno 

LA TETTONICA DELLE PLACCHE : UN MODELLO GLOBALE 

Struttura interna della Terra. Vulcani e fenomeni sismici. 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. 

CHIMICA ORGANICA 

Composti del carbonio.  Ibridazione. Isomeria.  

Idrocarburi.  Alcani : isomeria,  proprietà fisiche e chimiche, reazioni. 

Cicloalcani : isomeria, proprietà fisico e chimiche, reazioni. 

Alcheni : isomeria, proprietà fisiche e chimiche, reazioni. 

Alchini : isomeria, proprietà fisiche e chimiche, reazioni. 

Idrocarburi aromatici : ibrido di risonanza, reazioni, orientazione del secondo sostituente, 

idrocarburi aromatici policiclici. 

Derivati degli idrocarburi 

Alogenuri alchilici : proprietà fisiche e chimiche, reazioni. 

Alcoli, eteri, fenoli, polioli :proprietà fisiche e chimiche , reazioni. 

Aldeidi e chetoni : proprietà fisiche e chimiche, reazioni. 

Acidi carbossilici : proprietà fisiche e chimiche, reazioni. 

Derivati degli acidi carbossilici : esteri, ammidi , ammine. Proprietà fisiche e chimiche, reazioni. 

Polimeri : omo e copolimeri, ottenuti per addizione radicalica. Importanza dei polimeri 

nell’industria ed in natura. 

BIOCHIMICA 

Carboidrati : proiezioni di Fischer ed Haworth. Reazioni di ossidazione e riduzione. Disaccaridi. 

Polisaccaridi. 

Lipidi : saponificabili e non saponificabili, idrolisi alcalina, emulsioni. Fosfolipidi,glicolipidi, steroidi, 

vitamine liposolubili- 

Aminoacidi e proteine : enantiomeri, struttura dipolare, punto isoelettrico, reazioni di 

condensazione e idrolisi, ponti disolfuro.  

Struttura primaria, secondaria, terziaria, quaternaria, denaturazione delle proteine. 



Acidi nucleici , nucleotidi : DNA,RNA,ATP. 

 METABOLISMO CELLULARE 

Ruolo degli enzimi, regolazione dell’attività enzimatica e omeostasi. 

FOTOSINTESI CLOROFILLIANA 

Cloroplasti, clorofilla, spettro elettromagnetico. Fase dipendente ed indipendente dalla luce, ciclo 

Calvin. 

METABOLISMO DEL GLUCOSIO 

Glicolisi e suo bilancio. Respirazione cellulare: ciclo di Krebs e fosforilazione ossidativa, 

accoppiamento chemiosmotico. 

Fermentazione lattica  ( ciclo di Cori ) e alcolica. 

Metabolismo degli zuccheri: via del pentoso fosfato. Glicogeno sintesi e glicogenolisi. 

Metabolismo dei lipidi : la beta ossidazione degli acidi grassi. 

I corpi chetonici : fonte di energia alternativa al glucosio. 

Metabolismo delle proteine : transaminazione e deaminazione, aminoacidi glucogenici e 

chetogenici. 

GENETICA DI VIRUS E BATTERI 

Virus a DNA e RNA. Ciclo litico e ciclo lisogeno. 

Batteri gram positivi e negativi. Importanza dei plasmidi. 

Operone : espressione genica controllata da geni regolatori. 

Trasferimento genico nei batteri : coniugazione, trasformazione, trasduzione. 

Elementi trasponibili. 

GENETICA DEGLI EUCARIOTI 

Il genoma eucaristico dispone di 3 RNA Polimerasi fattori di trascrizione ed enhancer. 

Epigenetica : interazione tra il DNA e l’ambiente. 

Retrovirus : virus a RNA che si integrano nel genoma cellulare. 

DNA RICOMBINANTE. STRUMENTI DELL’NGEGNERIA GENETICA 

Enzimi di restrizione, elettroforesi su gel.  

Replicazione del DNA in provetta PCR 



APPLICAZIONI DELLE BIOTECNOLOGIE 

In campo agroalimentare, in campo medico farmaceutico. 

Biotecnologie ambientali ed industriali. 

 

Testo di Scienze della Terra. Autore : Lupia, Palmieri, Parrotto. 

Titolo: Il globo terrestre e la sua evoluzione. Ed. Blu- Vulcani ,Terremoti, Tettonica delle Placche 

(già in uso). Editore Zanichelli. 

 Testo di Chimica. Autori: Curtis, Barnes, Schnck,Massarini,Posca. 

Titolo: Il nuovo invito alla biologia Blu. Editore Zanichelli. 

PERCORSI TRASVERSALI 

IL TEMPO DELLA SCIENZA E IL TEMPO DELL’UOMO 

 SCIENZE - Il tempo geologico: 
deriva dei continenti e 
movimenti delle 
placche 

- Il campo magnetico 
terrestre e il 
paleomagnetismo 

- Il ciclo di Wilson 
- Il tempo nelle reazioni 

chimiche: catalizzatori 
biologici: enzimi  

- I cicli metabolici  

- Immagine di una 
dorsale e del 
fondale oceanico 

 

 

 

 

 

 

- Grafico del 
meccanismo di 
reazione 

 

SCISSIONE E MOLTIPLICAZIONE DELL’IO 

 SCIENZE - I doppi legami C-C 
- Gli isomeri: stessa 

formula ma diversa 
struttura. Gli 
enantiomeri 

- La doppia 
proiezione dei 
carboidrati: Fisher 
e Hayworth 

- Lo zwitterione  

Articolo da Focus: “Prossima tappa 
l’uomo” 

- Immagine speculare di una 
molecola chirale 

- Immagine membrana 
plasmatica 

 



- Il doppio strato 
fosfolipidico 

- La doppia elica del 
DNA 

- La PCR 
- La clonazione  
 

 

 

METAMORFOSI: LA VITA COME ETERNA TRASFORMAZIONE 

 SCIENZE - La tettonica delle 
placche 

- Gli orbitali ibridi 
- Struttura dell’anello 

benzenico 
- Dai monomeri ai 

polimeri 
- Le reazioni biochimiche 

e le metamorfosi dei 
composti: eliminazione, 
addizione e sostituzione 

- Le biotecnologie: la 
tecnologia del DNA 
ricombinante 

- Organismi transgenici 
- L’ epigenetica 

 

 

 

- Immagine  
 

 

 

- Vari tipi di 
meccanismi di 
reazione 

 

 

 

 

 

NATURA MOTORE DELL’UNIVERSO E LEGGE IMPERSCRUTABILE 

 SCIENZE - Il 
linguagg
io 
universa
le del 
DNA 

- Dinamic
a 
endoge
na 

 

 



L’insegnante : Rosalia Amedeo 

 

 

 

 

 

 

 

 


