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Programma svolto 

  

SCIENZE DELLA TERRA ( primo quadrimestre) 

Struttura interna della Terra. Crosta , mantello, nucleo. Litosfera e astenosfera.  

Il calore interno. Isostasia. Il magnetismo terrestre. Paleomagnetismo.   

Deriva dei continenti: la teoria e le prove. Morfologia dei fondali oceanici. La teoria dell’espansione 

dei fondali: il meccanismo; le prove (età delle rocce, paleomagnetismo, spessore dei sedimenti).  

La tettonica delle placche. Margini di placca convergenti, divergenti, trasformi. Margini continentali 

attivi passivi, trasformi. Punti caldi. Il meccanismo del moto delle placche 

Cap. 2 e 4  (par 1-6)del testo in adozione 

  

CHIMICA ( primo/secondo quadrimestre) 

Proprietà del carbonio; vari tipi di isomeria (di struttura, posizione, cis-trans, isomeria ottica) ; 

Idrocarburi alifatici e aromatici (nomenclatura, proprietà, reazioni fondamentali) 

Gruppi funzionali; Principali derivati degli idrocarburi: alogenoderivati, alcol e fenoli,   

chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammine ( di tutti : nomenclatura, proprietà, reazioni).Saponi. 

 Le biomolecole: carboidrati: mono- ,di-,  e polisaccaridi 

 Lipidi: trigliceridi, fosfolipidi, colesterolo  

 Proteine: amminoacidi, legame peptidico, vari livelli di struttura. Gli enzimi.  

 acidi nucleici (struttura e funzione di DNA e RNA) 

 Cap. 17-18-19  del testo in adozione 

 

BIOLOGIA ( secondo quadrimestre)       

        

Principi della termodinamica nei processi biologici  ;  processi biochimici e ruolo degli enzimi.        

Ruolo dell’ATP. Ossido-riduzioni nei processi biologici. 

Fotosintesi: reazione complessiva; significato; fase luce- dipendente e ciclo di Calvin. 

Respirazione cellulare: glicolisi, ciclo di Krebs e catena di trasporto di elettroni. Teoria 

chemiosmotica. 
       
DNA: il modello di Watson e Crick. Duplicazione del DNA. Gli RNA. Sintesi delle proteine. 

Regolazione dell’espressione genica nei procarioti (l’operone) e negli eucarioti (a vari livelli). 

Controllo dell’espressione genica nello sviluppo: geni omeotici. 

Mutazioni e cancro 

Sistemi genetici non convenzionali: trasposoni, virus, plasmidi  

 

Biotecnologia e DNA ricombinante. PCR. OGM nei procarioti, piante, animali. 

Terapia genica. Progetto genoma umano. 

Innovazioni e applicazioni delle biotecnologie. Nuove frontiere della biologia. 

Cap. 1 -2-3-6 del testo in adozione 

 

 
 

 

 



Attività svolte in laboratorio e/o  attraverso l’uso di supporti multimediali 

1. Uso di modelli molecolari in plastica 

2. Visione di video sulla genetica molecolare e biotecnologie 

 

 

 

Testi adottati:  

F.Ricci Lucchi  -  M.Ricci Lucchi   “La Terra, il pianeta vivente”  Ed. Zanichelli 

Capitoli svolti  2 e 4   

 

Valitutti-Tifi-Gentile     “ Chimica: concetti e modelli”     Ed. Zanichelli 

Capitoli svolti  n° 17-18-19  

 

S.Mader     “Immagini e concetti della Biologia”     Ed. Zanichelli 

Capitoli svolti  n° 1-2-3-6 
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