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MODULI DI CHIMICA ORGANICA (ottobre – dicembre) 

UD.1 I composti del carbonio: l’isomeria, le caratteristiche dei composti organici 

UD.2 Gli idrocarburi: gli alcani, i cicloalcani, gli alcheni, gli alchini, gli idrocarburi policiclici aromatici 

UD.3 I derivati degli idrocarburi: Gli alogenuri alchilici; glialcoli; gli eteri e i fenoli; le aldeidi e i chetoni; gli 

acidi carbossilici; derivati degli acidi carbossilici e acidi polifunzionali; le ammine; i polimeri.  

 

MODULI DI BIOCHIIMICA, BIOLOGIA MOLECOLARE E BIOTECNOLOGIE (gennaio -maggio) 

UD.4 Le biomolecole: i carboidrati; i lipidi; gli amminoacidi e le proteine; i nucleotidi e gli acidi nucleici. 

UD.5 l’energia e gli enzimi: l’energia nelle reazioni biochimiche; il ruolo dell’ATP; gli enzimi e i meccanismi 

della catalisi enzimatica. 

UD.6 Il metabolismo energetico: il metabolismo cellulare; la glicolisi; la fermentazione; la respirazione 

cellulare; gli altri destini del glucosio; il metabolismo dei lipidi e delle proteine. 

UD.7 La fotosintesi: aspetti generali; le reazioni della fase luminosa; il ciclo di Calvin e la sintesi degli 

zuccheri; gli adattamenti delle piante all’ambiente. 

UD.8 Biologia molecolare: la trascrizione genica; la trascrizione nei procarioti; la trascrizione negli eucarioti 

e la regolazione della trascrizione; la regolazione della trascrizione nei virus; geni che si spostano: plasmidi e 

trasposoni. 

UD.9 Biotecnologie: clonare il DNA; leggere e sequenziare i DNA, dalla genomica alla proteomica. 

UD.10 applicazioni delle biotecnologie: le biotecnologie e l’uomo; le biotecnologie in agricoltura; le 

biotecnologie per l’ambiente e l’industria; le biotecnologie in campo biomedico; la clonazione e gli animali 

transgenici.  

 

        

 



MODULI DI SCIENZE DELLA TERRA (ottobre – maggio) 

UD.1 L’interno della terra: l struttura stratificata della Terra; il calore interno della Terra; il nucleo; il 

mantello; l crosta; il campo magnetico della Terra, il paleomagnetismo. 

UD.2 La tettonica delle placche: una teoria unificante: la suddivisione della litosfera in placche; terremoti, 

attività vulcaniche e tettonica delle placche. 

UD.3 L’espansione del fondo oceanico: morfologia e struttura del fondo oceanico; meccanismi e prove a 

favore della teoria dell’espansione del fondale oceanico.  

UD.4 I margini continentali: i tre tipi di margini continentali: attivi, passivi e trasformi; collisioni ed 

orogenesi; le ofioliti; tettonica delle placche e risorse naturali.  
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MODULI DI CHIMICA ORGANICA (ottobre – dicembre) 

UD.1 I composti del carbonio: l’isomeria, le caratteristiche dei composti organici 

UD.2 Gli idrocarburi: gli alcani, i cicloalcani, gli alcheni, gli alchini, gli idrocarburi policiclici aromatici 

UD.3 I derivati degli idrocarburi: Gli alogenuri alchilici; gli alcoli; gli eteri e i fenoli; le aldeidi e i chetoni; gli 

acidi carbossilici; derivati degli acidi carbossilici e acidi polifunzionali; le ammine; i polimeri.  

 

MODULI DI BIOCHIIMICA, BIOLOGIA MOLECOLARE E BIOTECNOLOGIE (gennaio -maggio) 

UD.4 Le biomolecole: i carboidrati; i lipidi; gli amminoacidi e le proteine; i nucleotidi e gli acidi nucleici. 

UD.5 l’energia e gli enzimi: l’energia nelle reazioni biochimiche; il ruolo dell’ATP; gli enzimi e i meccanismi 

della catalisi enzimatica. 

UD.6 Il metabolismo energetico: il metabolismo cellulare; la glicolisi; la fermentazione; la respirazione 

cellulare; gli altri destini del glucosio; il metabolismo dei lipidi e delle proteine. 

UD.7 La fotosintesi: aspetti generali; le reazioni della fase luminosa; il ciclo di Calvin e la sintesi degli 

zuccheri; gli adattamenti delle piante all’ambiente. 

UD.8  Biologia molecolare: la trascrizione genica; la trascrizione nei procarioti; la trascrizione negli eucarioti 

e la regolazione della trascrizione; la regolazione della trascrizione nei virus; geni che si spostano: plasmidi e 

trasposoni. 

UD.9 Biotecnologie: clonare il DNA; leggere e sequenziare i DNA, dalla genomica alla proteomica. 

UD.10 applicazioni delle biotecnologie: le biotecnologie e l’uomo; le biotecnologie in agricoltura; le 

biotecnologie per l’ambiente e l’industria; le biotecnologie in campo biomedico; la clonazione e gli animali 

transgenici.  

 

        

 



MODULI DI SCIENZE DELLA TERRA (ottobre – maggio) 

UD.1 L’interno della terra: l struttura stratificata della Terra; il calore interno della Terra; il nucleo; il 

mantello; l crosta; il campo magnetico della Terra, il paleomagnetismo. 

UD.2 La tettonica delle placche: una teoria unificante: la suddivisione della litosfera in placche; terremoti, 

attività vulcaniche e tettonica delle placche. 

UD.3 L’espansione del fondo oceanico: morfologia e struttura del fondo oceanico; meccanismi e prove a 

favore della teoria dell’espansione del fondale oceanico.  

UD.4 I margini continentali: i tre tipi di margini continentali: attivi, passivi e trasformi; collisioni ed 

orogenesi; le ofioliti; tettonica delle placche e risorse naturali.  

 

 

 

 

Il docente curricolare 

         Prof.ssa Arianna Rumolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DEL CORSO DI SCIENZE NATURALI: 

“BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA” 

 

 

A.S. 2018/2019 

Docente: Prof.ssa Arianna Rumolo 

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

Classe 2C 

Plesso: Alessandro Volta 

 

MODULO DI CHIMICA 

UD.1 La teoria cinetico molecolare della materia: energia, lavoro, calore; i passaggi di stato spiegati dalla 

teoria cinetico molecolare. 

UD.2 le leggi dei gas: il gas perfetto e la teoria cinetico molecolare; la pressione dei gas; la legge di Boyle; la 

legge di Charles; la legge di Gay Lussac; la legge generale dei gas; il principio di Avogadro. 

UD.3 La quantità di sostanza in moli: massa atomica e massa molecolare; la mole; il gas e il volume molare; 

formule chimiche e composizione percentuale. 

UD.4 Le particelle dell’atomo: fenomeni di elettrizzazione; l’atomo e le particelle subatomiche; modelli 

atomici di Thomson e Rutherford; il numero atomico; il decadimento radioattivo. 

UD.5 L’acqua: polarità della molecola dell’acqua; proprietà fisiche e chimiche della molecola d’acqua. 

 

MODULO DI BIOLOGIA 

UD.1 Origine ed evoluzione della vita: origine dell’universo; teorie sull’origine della vita; evoluzione della 

vita sulla Terra. 

UD.2 Dagli atomi alle molecole della vita: atomi e formazione dei legami; la molecola dell’acqua; cenni sulle 

principali biomolecole: carboidrati, lipidi, proteine e acidi nucleici. 

UD.3 La cellula, l’unità d base dei viventi: dimensioni della cellula, struttura e organizzazione interna della 

cellula; diversi tipi cellulari; scambi energetici con l’ambiente. 

UD.4 La divisione cellulare: mitosi e meiosi: la riproduzione nei procarioti; la riproduzione nei procarioti; 

mitosi; meiosi, formazione dei gameti e riproduzione sessuata; errori durante la meiosi e patologie correlate.  

UD.5 Charles Darwin e le teorie evoluzionistiche: le prime teorie evoluzionistiche; selezione ambientale; 

prove a favore delle teorie evoluzionistiche.  

UD. 6 La biodiversità: la struttura gerarchica della classificazione; procarioti; protisti; funghi. 

UD.7 Il regno delle piante: le tracheofite; le spermatofite. 



UD.8 Il regno degli animali: gli invertebrati; i cordati. 

UD.9 Gli organismi e l’ambiente: equilibrio negli ecosistemi; scambi di energia e materia all’interno degli 

ecosistemi; la biosfera: biomi terrestri e acquatici; ecosistemi e climi; equilibri ecologici. 
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MODULI DI BIOLOGIA 

Mesi di ottobre – novembre - dicembre  

UD.1 Gli organismi e l’ambiente: l’ecologia, gli ecosistemi; habitat, nicchia e interazioni tra organismi viventi; 

trasferimenti di materia e de energia; i cicli biogeochimici. 

UD.2 I caratteri dei viventi: la classificazione degli esseri viventi; concetto di omologia e analogia; il sistema 

gerarchico e la nomenclatura binomia; il conetto di specie.  

UD.3 La teoria dell’evoluzione: adattamento all’ambiente; dalle teorie di Lamark e Couvier alla teoria 

evoluzionistica di Darwin; Selezione naturale e selezione artificiale; selezione sessuale e coevoluzione; 

radiazione adattativa e convergenze evolutive. 

UD.4 Dalle macromolecole alla cellula e ai geni: l’acqua e la vita; le caratteristiche dei composti organici; i 

carboidrati; i lipidi; amminoacidi e proteine; gli acidi nucleici. 

Mesi di gennaio- febbraio - marzo 

UD.5 La cellula: la cellula procariote; la cellula eucariote; gli organuli specializzati della cellula eucariote.  

UD.6 La cellula in azione: scambi energetici e ATP; gli enzimi; le funzioni della membrana cellulare (osmosi, 

diffusione, trasporto attivo); la respirazione cellulare; la fotosintesi.  

UD.7 L’ereditarietà dei caratteri: ciclo cellulare e replicazione del DNA, mitosi; la riproduzione sessuata e 

asessuata; la meiosi; gli esperimenti di Mendel; concetto di geni e alleli; malattie genetiche umane. 

UD.8 La genetica molecolare e le biotecnologie: DNA geni e proteine; le mutazioni geniche; il cancro e le 

metastasi; cenni di tecniche di ingegneria genetica; terapia genica e cellule staminali. 

Mesi di aprile - maggio 

UD.9 Il corpo umano, cenni su riproduzione sviluppo e organizzazione: spermatozoi e cellule uovo; organi 

riproduttori; ovulazione, ciclo mestruale, fecondazione e sviluppo embrionale; livelli di organizzazione 

dell’organismo; scambi con l’ambiente esterno e omeostasi.   



UD.10 Il corpo umano, cenni sul processo di nutrizione e digestione: macronutrienti e micronutrienti; 

digestione e assorbimento; importanza di una dieta equilibrata. 

UD.11: Il corpo umano, cenni sulla respirazione, circolazione ed escrezione: apparato respiratorio; apparato 

circolatorio e apparato escretore; approfondimento sui danni recati dal fumo. 

UD.12 Il corpo umano, cenni sui sistemi di integrazione e controllo: neuroni ed impulso nervoso; sistema 

nervoso centrale; sistema nervoso periferico; organi di senso; sistema endocrino ed ormoni; 

approfondimento su droghe ed effetti sul sistema nervoso. 
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