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Scienze della Terra (testo:  RICCI LUCCHI F. – La Terra , il pianeta vivente La Terra solida – Geodinamica della Terra 

solida Ed. Zanichelli) 

La struttura interna della Terra: le superfici di discontinuità, litosfera ed astenosfera, crosta mantello e nucleo, il calore 

interno della Terra, la sua origine  e la sua propagazione, cenni sulle caratteristiche del campo magnetico terrestre. (Cap. 2 

da pag 43 a pag 51) 

Dinamica crostale: Wegener e la deriva dei continenti  ( cap.8 da pag. 218 a pag 221), l’espansione dei fondali oceanici e la 

teoria dei moti convettivi, il  paleomagnetismo, la teoria della tettonica a placche (margini divergenti, convergenti e 

trasformi, gli hot spots, l’orogenesi). ( Cap. 4 da pag 91 a pag 112). 

La geologia del Mediterraneo; evoluzione della Tetide; principali eventi che hanno determinato la formazione della penisola 

italiana,  l’orogenesi Alpina e Appenninica ( appunti forniti dalla docente) 

 

 

Chimica organica ( testo: VALITUTTI G.,  FALASCA M., TIFI A., GENTILE A. Chimica: concetti e modelli. Ed. 

Zanichelli)  

Il carbonio e le sue ibridazioni. (cap.6 pag. 169-172) 

Gli idrocarburi alifatici: alcani, alcheni e alchini. Isomeria di struttura, stereoisomeria, isomeria ottica. (cap.17 pag. 474-

482) 

le regole di nomenclatura degli idrocarburi saturi e insaturi. ( Cap. 17 pag483-486, 490-493); proprietà  degli alcani e 

reazione di sostituzione radicalica (Cap.17 pag486-489); proprietà degli alcheni, isomeria cis-trans,reazione di addizione 

elettrofila e regola di Markovnikov. (cap.17 pag.489-496) 

Idrocarburi aromatici: il benzene e i suoi derivati; reattività dell'anello aromatico e isomeria orto, meta, para .(cap.17 pag. 

497-498, non è stata affrontata la sostituzione elettrofila aromatica) 

Gruppi funzionali e relative classi di composti: alogeno derivati, alcoli e fenoli, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici, esteri e 

saponi, ammine. ( cap.18, solo le caratteristiche generali dei composti,  sono state solo accennate  le regole di nomenclatura 

e sono state affrontate le reazioni di ossidazione degli alcoli, la emiacetalizzazione, la esterificazione e la saponificazione. 

(Cap.18 pag 508, 509,511-513, 516-529) 

I polimeri di sintesi: polimeri di addizione e polimeri di condensazione. (Cap.18 pag 531- 534) 

Le biomolecole; i glucidi ( mono,di, polisaccaridi) forme D e L dei monosaccaridi, ciclizzazione della molecola  e anomeri.  

Disaccaridi e legame glicosidico; zuccheri riducenti e non, saggio di Fehling. 

I lipidi ( trigliceridi, fosfolipidi, steroidi); amminoacidi e proteine. (Cap.18 pag 542- 557) 

 

Biologia (testo: MADER S.- Biologia molecolare, genetica, evoluzione + Il corpo umano Ed. Zanichelli; Valitutti, Taddei, 

Kreuzer etc. Dal carbonio agli OGM – Biochimica e biotecnologie – Ed. Zanichelli) 

 

Glucidi, Lipidi, Protidi e loro funzioni, nucleotidi, DNA ed RNA; la struttura dell’RNA e del DNA, il DNA e la sua 

duplicazione. La sintesi delle proteine: il ruolo del RNA; il codice genetico, la traduzione. Le mutazioni ; i virus ( ripasso di  

tutti i contenuti sviluppati negli anni scolastici precedenti sul testo di Biologia MADER S.- Biologia molecolare, genetica,  

evoluzione) 

Energia e organismi viventi: Funzione dell’ATP nelle cellule ( appunti forniti dalla docente) 

Il metabolismo cellulare dei carboidrati: Reazione di demolizione del glucosio, processi aerobici e anaerobici 

Glicolisi, acetilazione, ciclo di Krebs, catena di trasporto degli elettroni; fermentazioni 

(Mader  cap 1 pag. 276 -287) 

Fotosintesi clorofilliana e suoi prodotti 

Importanza e peculiarità dei pigmenti fotosintetici 

Fase luce-dipendente e fase oscura (cap 1 pag. 266 -273 e appunti forniti dalla docente) 

Genetica batterica: trasformazione, coniugazione, trasduzione.( Mader cap 2 pag.313-315) 



Il controllo dell’espressione genica nei procarioti  (Mader cap.3 pag. 322) la regolazione genica negli eucarioti (cap. 3 pag 

323, 326, 329); non sono stati affrontati i contenuti da pag.330 a pag.335. 

Le biotecnologie; la tecnologia del DNA ricombinante; elettroforesi e reazione a catena della polimerasi.( Valitutti, Taddei,  

Kreuzer etc. Dal carbonio agli OGM – Biochimica e biotecnologie pag. 164-166,170-174,1176-178,180-182, materiale  

fornito dalla docente) 

Questo è il programma svolto entro la prima settimana di maggio 2017. 

Successivamente al 6 maggio: 

Le applicazioni delle biotecnologie in ambito agrario-alimentare, con particolare riferimento all’ottenimento di piante GM, 

 in ambito ambientale ( biocombustibili, biorimedio) e in quello della salute umana ( farmaci, terapia genica, anticorpi 

 monoclonali) 
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