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PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina   Scienze Naturali 
Testi in adozione  

 “Biochimica, dal carbonio alle nuove tecnologie”. Linea blu 2 ed. A. Mondadori – Tottola 
Allegrezza Righetti 

 “Itinerari di Scienze  della Terra”   Livello avanzato  ATLAS  - De Cesare-Ghidorsi  
ore di lezione curriculari 99   ore effettivamente svolte  

SCIENZE DELLA TERRA 

I fenomeni  vulcanici 
o I magmi e l’attività vulcanica 
o Edifici vulcanici, eruzioni e prodotti dell’attività vulcanica 
o La forma degli edifici vulcanici e i diversi tipi di eruzione 
o Vulcanismo effusivo ed esplosivo 
o La distribuzione geografica dei vulcani 
o Rischio e prevenzione 

I fenomeni sismici 
o Teoria del rimbalzo elastico e ciclo sismico 
o Propagazione e registrazione delle onde sismiche 
o Diversi tipi di onde sismiche 
o I sismografi. La forza di un  terremoto, le scale di misurazione, intensità e magnitudo di un 

terremoto 
o Distribuzione geografica dei terremoti 

La dinamica terrestre 
o La teoria della deriva dei continenti 
o La morfologia dei fondali oceanici e l’espansione dei fondali oceanici e paleomagnetismo. 
o Tettonica a placche e orogenesi 
o I margini delle placche 
o Il meccanismo che muove le placche 
o Sistema arco-fossa  
o L’orogenesi 
o Struttura dei continenti 



CHIMICA 

Caratteristiche dell'atomo di carbonio 

L’elemento carbonio e le sue ibridizzazioni. L’ Isomeria: di struttura e la stereoisomeria 
Gli Idrocarburi 

Famiglie degli alcani, alcheni e alchini 
Le proprietà chimiche e fisiche delle tre famiglie 
Il benzene e gli idrocarburi aromatici 

La struttura molecolare del benzene  

Le principali reazioni degli idrocarburi: reazioni con meccanismo radicalico e ionico. Reazioni di 

combustione, alogenazione. Reazioni degli alcheni e degli alchini. Addizione elettrofila negli 

alcheni; addizione di idrogeno e addizione elettrofila negli alcheni asimmetrici. 

I derivati degli idrocarburi 

I principali gruppi funzionali; gli alogenoderivati, le caratteristiche chimico-fisiche di alcoli, acidi 

carbossilici, aldeidi, chetoni, eteri, ammine 

Le biomolecole:  

I lipidi 

I carboidrati 

Le proteine 

Gli acidi nucleici 

Il metabolismo 

Metabolismo cellulare, anabolismo e catabolismo; la cellula e l’energia 

ATP; energia di attivazione 

Gli enzimi: catalizzatori dei processi biologici. Le caratteristiche degli enzimi e  la regolazione 

dell’attività enzimatica 

Il metabolismo del glucosio: glicolisi fermentazione alcolica, lattica e ciclo di Krebs, fosforilazione 

ossidativa e flusso di elettroni. 

La sintesi del glucosio e del glicogeno, gluconeogenesi e glicogenosintesi in generale 

Metabolismo dei lipidi, LDL e HDL. Catabolismo dei lipidi in generale 

Metabolismo degli amminoacidi: transaminazione e deamminazione in generale 

Le Biotecnologie 

Biotecnologie tradizionali e innovative 

Le tecniche del DNA ricombinante. I meccanismi di trasduzione – trasformazione -coniugazione 

La tecnologia del DNA ricombinante 

Il clonaggio molecolare, elettroforesi su gel e PCR 

L’inserimento del DNA ricombinante nelle cellule ospiti, i vettori di clonaggio 

          

Gli alunni         La Docente 

 


