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Docente: Chigioni Alessandra                      Materia: SCIENZE NATURALI 
 

Libri di testo:  

• Sadava D., Hillis D.M., Heller H. C., Berembaum M.R., La nuova biologia.blu PLUS – Il corpo 

umano, Bologna, Zanichelli, 2016. 

• Pistarà P., Chimica organica, biochimica e biotecnologie, Atlas, 2018. 

• Crippa M., Fiorani M., Sistema Terra – La dinamica terrestre, Torino, Mondadori Scuola, 2018. 

 

Anatomia: 

L’apparato digerente: funzioni e organizzazione anatomica degli organi componenti (cavità boccale, 

faringe, esofago, stomaco, intestino) e degli organi annessi (denti, ghiandole salivari, fegato, pancreas). 

Le lipoproteine: funzione, classificazione e composizione. 

Controllo nervoso e ormonale della digestione.  

Le principali patologie dell’apparato digerente causate da un’alimentazione sbagliata o da altri fattori, 

di origine organica, nervosa, batterica o virale. 

 

Attività di laboratorio: attività digestiva della ptialina e sua inibizione in caso di variazioni del pH 

fisiologico. 

 

Chimica organica 

Distinzione tra sostanze organiche e sostanze inorganiche. 

Le caratteristiche dell’atomo di carbonio: la sua configurazione elettronica e il numero di legami 

covalenti che esso è in grado di formare. 

Gli idrocarburi: classificazione generale. 

Gli alcani: formula molecolare e formula di struttura; la teoria VSEPR e la teoria dell’ibridazione: 

ibridazione sp3 del carbonio, angoli di legame e geometria molecolare; isomeria di struttura; 

nomenclatura IUPAC dei gruppi alchilici e degli alcani; le conformazioni; le conformazioni sfalsata ed 

eclissata dell’etano; le proprietà fisiche degli alcani e le loro reazioni chimiche: combustione e 

sostituzione radicalica (alogenazione); impiego e diffusione degli alcani. 

I cicloalcani: nomenclatura, formula molecolare generica e caratteristiche (legami C-C deboli, angoli di 

legame, tensioni angolare, torsionale e sterica), struttura, conformazioni e stabilità. 

Gli alcheni: ibridazione sp2 degli atomi di carbonio del doppio legame e geometria molecolare; 

differenze tra legame σ e legame π; nomenclatura IUPAC; isomeria cis-trans e isomeria Z-E; il retinale 

e la fotoisomerizzazione; le proprietà fisiche degli alcheni e le loro reazioni chimiche: addizione  
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elettrofila in alcheni simmetrici e in alcheni asimmetrici. Addizione di un acido alogenidrico su un 

alchene simmetrico. La regola di Markovnikov. Esempi di addizione al doppio legame: addizione di 

idrogeno, di acqua e di idracidi. Gli usi degli alcheni. Cenni ai dieni. 

Gli alchini: ibridazione sp degli atomi di carbonio del triplo legame e geometria molecolare; i legami 

degli alchini; nomenclatura IUPAC; le proprietà fisiche; reattività: reazioni di addizione elettrofila. Gli 

usi degli alchini.  

Gli idrocarburi aromatici: struttura e legami del benzene; rappresentazione della delocalizzazione degli 

elettroni p; la scarsa reattività del benzene: la reazione di sostituzione elettrofila; nomenclatura IUPAC 

dei più comuni derivati del benzene. Gli idrocarburi policiclici aromatici. Gli usi degli idrocarburi 

aromatici. 

Approfondimenti:  

- “L’impatto di benzene, benzopirene e IPA sull’ambiente e sulla salute dell’uomo”; 

- “La vita e le scoperte scientifiche di Kathleen Lonsdale relative al benzene”. 

I gruppi funzionali e i loro composti organici: classificazione generale. 

Gli alogenuri alchilici: classificazione; nomenclatura IUPAC; proprietà fisiche e usi; le proprietà 

chimiche: reazioni di sostituzione nucleofila e reazione di eliminazione. 

Approfondimento: “L’impatto degli alogenuri organici (diossina, DDT, CFC, tetracloroetilene) 

sull’ambiente e sulla salute dell’uomo”. 

Gli alcoli: classificazione; nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche e usi; le proprietà chimiche: gli alcoli 

come acidi; le reazioni di sostituzione (alogenazione), di eliminazione (disidratazione) e di ossidazione: 

applicazione di tale reazione nell’alcool test. Gli alcoli di notevole interesse. 

Ripasso dei concetti di sostanza acida e di sostanza basica: definizioni di Arrhenius, Bronsted-Lowry e 

Lewis; classificazione di acidi e basi secondo la loro forza.  

Le reazioni di ossidoriduzione: concetto di specie chimica ossidante e di specie chimica riducente. 

I fenoli: nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche e chimiche. Loro utilizzo come agenti antiossidanti. 

Gli eteri: cenni a nomenclatura IUPAC; proprietà e usi. 

Le aldeidi e i chetoni: nomenclatura IUPAC; proprietà fisiche, proprietà chimiche: reazioni di riduzione, 

addizione nucleofila; ossidazione (solo per le aldeidi: loro riconoscimento con i reattivi di Tollens e di 

Fehling). 

Gli acidi carbossilici: nomenclatura IUPAC; proprietà fisiche; proprietà chimiche: proprietà acide; 

effetti dei sostituenti sull’acidità (gruppi elettronattrattivi e gruppi elettronrepulsivi). 

I derivati degli acidi carbossilici: cloruri acilici, anidridi, ammidi, esteri: riconoscimento e 

nomenclatura. I trigliceridi: glicerolo, acidi grassi saturi e acidi grassi insaturi. 

Il sapone e la sua natura anfipatica; i detergenti; i detersivi; la biodegradabilità; inquinamento delle acque 

e il fenomeno dell’eutrofizzazione. 

Attività di laboratorio:  

- prova sperimentale dell’azione del sapone sulla tensione superficiale dell’acqua; 

- reazione di saponificazione. 

Le ammine: classificazione, nomenclatura; proprietà fisiche e proprietà chimiche: basicità e 

comportamento nucleofilo (reazioni di sostituzione nucleofila). 

I composti eterociclici: caratteristiche generali ed esempi in campo biologico. 
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I polimeri: definizione e reazioni di formazione (polimerizzazione per addizione e per condensazione); 

esempi di polimeri naturali e di sintesi di uso comune. 

 

Biochimica 

Le biomolecole: caratteristiche generali e classificazione. La chiralità, gli enantiomeri, gli isomeri ottici 

e le miscele racemiche. 

I carboidrati: gruppi funzionali, classificazione. I monosaccaridi: classificazione (aldosi e chetosi; 

secondo il numero di atomi di carbonio), proiezioni di Fischer, centri chirali, monosaccaridi della serie 

D, strutture cicliche, anomeri, zuccheri riducenti. 

I disaccaridi: il legame glicosidico; saccarosio, maltosio e lattosio. Intolleranza al lattosio. 

I polisaccaridi: amido (amilosio e amilopectine), glicogeno e cellulosa. 

Le proteine: gli amminoacidi: struttura, gruppi funzionali, gruppo R; L amminoacidi, amminoacidi 

essenziali; punto isoelettrico. Il legame peptidico. Struttura delle proteine: primaria, secondaria, 

terziaria, quaternaria; la denaturazione proteica. Le funzioni. Classificazione delle proteine in base alla 

forma e in base alla composizione (proteine semplici e complesse). 

Gli enzimi: specificità; attività, meccanismo di reazione, inibizione (allosterica, competitiva e non 

competitiva). I coenzimi: apoenzima e oloenzima. Coenzimi trasportatori di elettroni o di idrogeno 

(NAD+, NADP+, FAD, coenzima Q); coenzimi trasportatori di gruppi: il coenzima A. 

Le vitamine: funzioni, importanza per l’uomo; vitamine idrosolubili (vitamine del gruppo B, vitamina 

C) e vitamine liposolubili (A, D, E, K). 

I lipidi: caratteristiche generali; gli acidi grassi e i trigliceridi; i fosfolipidi; gli steroidi: il colesterolo, 

HDL ed LDL; gli ormoni steroidei e gli acidi biliari. 

Gli acidi nucleici: i nucleotidi (basi azotate, ribosio/desossiribosio, gruppo fosfato); il legame 

fosfodiestereo; DNA ed RNA: differenze. La struttura del DNA: gli studi di Rosalind Franklin, di 

Watson, Crick e Wilkins.  

Approfondimento: “La figura di Rosalind Franklin e l’importanza dei risultati dei suoi esperimenti per 

la definizione della struttura molecolare del DNA”.  

Replicazione del DNA. Il codice genetico. La traduzione e la sintesi proteica. 

 

Il metabolismo cellulare: anabolismo e catabolismo; la bioenergetica cellulare: struttura e ruolo 

dell’ATP; le reazioni accoppiate. 

 

Scienze della Terra 

La struttura interna della Terra: prove dirette e prove indirette. Le onde sismiche e le superfici di 

discontinuità.  

Il calore endogeno della Terra: origine e modalità del suo trasferimento verso la superficie.  

I movimenti verticali della crosta terrestre. 

La teoria della deriva dei continenti di Wegener. 
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Cittadinanza e Costituzione: 

• Inquinamento delle acque: i detersivi e il fenomeno dell’eutrofizzazione. Compromissione degli 

ecosistemi acquatici. 

• Inquinamento dell’aria: benzene, benzopirene e IPA. Compromissione della qualità dell’aria e dello 

stato di salute dell’uomo. 

• Inquinamento ambientale da alogenuri organici e compromissione dello stato di salute dell’uomo. 

• La donazione degli organi e il loro trapianto. 

 

 

Cossato, 13 maggio 2022 

 

                   L’insegnante 

               Chigioni Alessandra 

 

 


