
 

Classe 5°H Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate 
Anno scolastico 2021/22 
Docente: prof.ssa Carmelina Peluso 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 
 

CHIMICA ORGANICA 
 

Chimica organica e composti organici. L’atomo di carbonio: ibridizzazioni, legami semplici e multipli, σ e π. 
Come si scrivono le formule di struttura. Reagente organico: nucleofilo, elettrofilo, radicalico. Scissione 
omolitica ed eterolitica.  Intermedi di reazione: carbanioni, carbocationi, radicali. Classificazione composti 
organici in base alla struttura molecolare e in base ai gruppi funzionali. 
IDROCARBURI 
 Generalità e classificazione. 
ALCANI Struttura, nomenclatura, proprietà fisiche, cicloalcani. Isomeria: isomeria di catena, isomeria 
conformazionale, isomeria conformazionale e configurazionale dei cicloalcani.  
REAZIONI: combustione, alogenazione. Meccanismo di reazione: meccanismo radicalico a catena 
dell’alogenazione.  
IDROCARBURI INSATURI Definizione e classificazione, nomenclatura, caratteristiche doppio legame e 
modello orbitalico, isomeria configurazionale cis- trans. 
REAZIONI: addizione polare di alogeni, di acqua, di acidi, regola di Markovnikov, meccanismo di reazione 
dell’addizione elettrofila. Reazione di polimerizzazione: formazione di polietilene. 
Modello orbitalico del triplo legame. Reazioni di addizione degli alchini.  
COMPOSTI AROMATICI Caratteristiche del benzene, risonanza del benzene, modello orbitalico del benzene. 
REAZIONI: sostituzione elettrofila aromatica, meccanismo di reazione.  
CLASSI DI COMPOSTI ORGANICI E GRUPPI FUNZIONALI 
ALCOLI Nomenclatura, classificazione, proprietà fisiche. 
Reattività: formazione di alcossidi, disidratazione inter ed intramolecolare, reazione con acidi alogenidrici, 
ossidazione. 
FENOLI Caratteristiche generali. Alcoli e fenoli a confronto. 
ETERI Caratteristiche generali  
ALDEIDI E CHETONI Proprietà del gruppo carbonilico, nomenclatura, proprietà fisiche. 
REAZIONI: addizione nucleofila, meccanismo di reazione, addizione di alcoli e formazione di semiacetali e 
acetali, addizione di acqua. Riduzione. Ossidazione. 
ACIDI CARBOSSILICI Proprietà del gruppo carbossilico, nomenclatura, proprietà fisiche. Reazioni con i 
nucleofili. Acidi policarbossilici. 
DERIVATI DEGLI ACIDI CARBOSSILICI Caratteristiche generali dei derivati acilici. Alogenuri acilici. Anidridi. 
Esteri: preparazione attraverso reazioni di esterificazione. Saponificazione. Cere, trigliceridi, saponi. Ammidi. 
AMMINE classificazione, proprietà fisiche e chimiche.  
STEREOISOMERIA 
Chiralità ed enantiomeri. Luce polarizzata ed attività ottica.  Carboni stereogeni. Configurazione e 
convenzione R -S e D – L. Proiezioni di Fischer.  
POLIMERI SINTETICI E REAZIONI DI POLIMERIZZAZIONE. MATERIALI POLIMERICI. 

 
BIOCHIMICA 

 
LE BIOMOLECOLE  
Carboidrati: monosaccaridi e disaccaridi, funzioni e classificazione strutturale, struttura ciclica, legame 
glicosidico. Polisaccaridi: struttura e funzioni di amido, cellulosa, glicogeno, chitina. 
Lipidi: funzioni e classificazione strutturale, acidi grassi, trigliceridi, fosfogliceridi, steroidi e colesterolo, 
vitamine liposolubili. 



 

Proteine: funzioni, amminoacidi, legame peptidico, struttura primaria, secondaria, terziaria, quaternaria. 
Emoglobina, mioglobina. Enzimi: struttura e funzioni, cenni di classificazione e nomenclatura, cofattori e 
coenzimi, azione catalitica, attività enzimatica, regolazione dell’attività enzimatica. 
Acidi nucleici: funzioni, nucleotidi, DNA, RNA. 
 
IL METABOLISMO ENERGETICO  
Anabolismo e catabolismo, vie metaboliche. L’ATP. I trasportatori di elettroni NAD e FAD. Regolazione dei 
processi metabolici. 
Metabolismo dei carboidrati: glicolisi e fattori di controllo, fermentazione lattica ed alcolica. Gluconeogenesi 
e fattori di controllo. Glicogenolisi e glicogenosintesi e fattori di controllo. Metabolismo terminale: 
decarbossilazione ossidativa, ciclo di Krebs, catena respiratoria, fosforilazione ossidativa. Controllo della 
glicemia: meccanismo di azione di insulina e glucagone.  
 
LA FOTOSINTESI: reazioni della fase luminosa e ciclo di Calvin. 
 

BIOTECNOLOGIE 
 

Biotecnologie classiche e nuove biotecnologie. Colture cellulari di cellule vegetali, animali, staminali. 
Tecnologia del DNA ricombinante: enzimi di restrizione, elettroforesi su gel, DNA ligasi, ibridazione, sintesi di 
filamenti di DNA, Southern blotting e sonde di acidi nucleici.  
Amplificazione del DNA: Polymerase Chain Reaction (PCR).  
Clonaggio del DNA. Vettori di clonaggio, geni marcatori. Librerie genomiche e di cDNA. 
Clonazione di organismi complessi, trasferimento nucleare di cellula somatica in un uovo. Aspetti etici della 
clonazione di esseri viventi e rischio eugenetico.  
Ingegneria genetica ed OGM: ingegneria genetica applicata agli animali.  
Applicazioni delle biotecnologie in campo biomedico: produzione di farmaci e vaccini, produzione di anticorpi 
monoclonali, terapia genica e campi di applicazione delle cellule staminali. 
Biotecnologie agrarie: produzione di piante transgeniche. 
Biotecnologie per l’ambiente e l’industria. 
 

SCIENZE DELLA TERRA 
 

TETTONICA DELLE PLACCHE 
Struttura interna della Terra: crosta, mantello, nucleo. Litosfera, astenosfera, mesosfera. Calore interno della 
Terra. Magnetismo terrestre. Teoria della tettonica delle placche: placche litosferiche, margini delle placche, 
placche e moti convettivi.  Fenomeni sismici e vulcanici in relazione alla tettonica delle placche.  Morfologia 
e struttura del fondo oceanico: dorsali, crosta oceanica. Espansione dei fondali oceanici: meccanismo, prove, 
margini continentali passivi e attivi.  Collisioni e orogenesi. 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE. 
Tutela dell’ambiente e della salute: effetti della plastica e delle microplastiche sull’ambiente e sugli organismi 
animali e vegetali.  
Principi di economia circolare. 
Comportamenti responsabili per la tutela e il rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali. 
Strategie per il futuro: bioplastiche derivanti da composti naturali. 
Laboratorio di Chimica: sintesi di Bioplastiche. 
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