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• L'Universo e il sistema solare: Unità astronomica e anno luce,  La sfera celeste. 
Le stelle. L'origine dell'universo e del sistema solare. Il Sole e i pianeti. Le leggi di 
Keplero. La legge di gravitazione universale. I corpi minori del sistema solare.

• La Terra e la Luna: I  moti  della Terra e loro conseguenze. La Luna: moti  e fasi 
lunari. Le eclissi.

• L'atmosfera:  Caratteristiche  e  composizione  dell'atmosfera.  L'inquinamento 
atmosferico: effetto serra, piogge acide, il buco dell'ozono.

• L'idrosfera: Il  ciclo  dell'acqua,  Le acque sulla  terra.  Caratteristiche delle  acque 
marine.

• La crosta  terrestre:  La litosfera.  I  minerali:  caratteristiche e classificazione.  Le 
rocce: rocce magmatiche, sedimentarie e metamorfiche.

• I vulcani:  Classificazione dei vulcani .Tipi di eruzione. Fenomeni legati all'attività 
vulcanica.  Il rischio vulcanico.

• I  terremoti:  Che cos'è un terremoto.  Ipocentro ed epicentro.  Le onde sismiche. 
Misurare un terremoto. La distribuzione geografica dei terremoti.

                                   

Gli studenti L'insegnante

prof.ssa Alessandra Posta



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE 
“Via Silvestri, 301” - Plesso “Alessandro Volta”-

PROGRAMMA FINALE DI SCIENZE
  Classe 2 B – INDIRIZZO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

A.S 2017/2018

• Le biomolecole: I  carboidrati:  funzioni,  monosaccaridi,  disaccaridi  e 
polisaccaridi.  I  lipidi:  saturi  e  insaturi.  Trigliceridi,  fosfolipidi,  glicolipidi,  steroidi  e 
cere. Gli amminocacidi. Le proteine: funzioni, struttura primaria, secondaria, terziari  
e quaternaria. Gli acidi nucleici. Funzioni e struttura del DNA e dell'RNA.

• La cellula:  L'origine  della  vita. La  teoria  cellulare.  Cellule  procariote.  Cellule 
eucariote.  Gli  organuli  cellulari.  Trasporto  attivo  e  passivo  (diffusione  semplice, 
facilitata  e  osmosi).  Endocitosi,  pinocitosi,  esocitosi.  Organismi  autotrofi  ed 
eterotrofi. 

• La divisione cellulare: scissione binaria, mitosi e meiosi. Riproduzione sessuata 
ed asessuata.

• La genetica:  le  leggi  di  Mendel.  Cellule  somatiche  e  gameti.  Cellule  aploidi  e 
diploidi. Fenotipo e genotipo. Il cariotipo.

• L'energia  e  i  processi  cellulari:  Fotosintesi,  glicolisi  e  respirazione  cellulare. 
L'ATP.

• Organi  e  apparati:   l'apparato  digerente:  struttura  e  funzioni,  la  digestione. 
L'apparato respiratorio:  struttura e funzioni.  Influenza del  fumo di  sigarette  sulla 
salute umana.

                                 

Gli studenti L'insegnante
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• Le biomolecole: I  carboidrati:  funzioni,  monosaccaridi,  disaccaridi  e 
polisaccaridi.  I  lipidi:  saturi  e  insaturi.  Trigliceridi,  fosfolipidi,  glicolipidi,  steroidi  e 
cere. Gli amminocacidi. Le proteine: funzioni, struttura primaria, secondaria, terziari  
e quaternaria. Gli acidi nucleici. Funzioni e struttura del DNA e dell'RNA.

• La cellula:  L'origine  della  vita. La  teoria  cellulare.  Cellule  procariote.  Cellule 
eucariote.  Gli  organuli  cellulari.  Trasporto  attivo  e  passivo  (diffusione  semplice, 
facilitata  e  osmosi).  Endocitosi,  pinocitosi,  esocitosi.  Organismi  autotrofi  ed 
eterotrofi. 

• La divisione cellulare: scissione binaria, mitosi e meiosi. Riproduzione sessuata 
ed asessuata.

• La genetica:  le  leggi  di  Mendel.  Cellule  somatiche  e  gameti.  Cellule  aploidi  e 
diploidi. Fenotipo e genotipo. Il cariotipo.

• L'energia  e  i  processi  cellulari:  Fotosintesi,  glicolisi  e  respirazione  cellulare. 
L'ATP.

• Organi  e  apparati:   l'apparato  digerente:  struttura  e  funzioni,  la  digestione. 
L'apparato respiratorio:  struttura e funzioni.  Influenza del  fumo di  sigarette  sulla 
salute umana.
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• L'Universo e il sistema solare:  unità astronomica e anno luce. La sfera celeste. 
Le stelle. L'origine dell'universo e del sistema solare. Il Sole e i pianeti. Le leggi di 
Keplero. La legge di gravitazione universale. I corpi minori del sistema solare.

• La Terra e la Luna:  i moti  della Terra e loro conseguenze. La Luna:  moti  e fasi 
lunari. Le eclissi.

• L'atmosfera:  caratteristiche  e  composizione  dell'atmosfera.  L'inquinamento 
atmosferico: effetto serra, piogge acide, il buco dell'ozono. Pressione atmosferica. 
Umidità dell'aria.

• L'idrosfera: Il  ciclo  dell'acqua.  Le  acque  sulla  terra.  Idrosfera  marina: 
caratteristiche  delle  acque  marine.  Idrosfera  continentale.  L''inquinamento  delle 
acque.

•  La chimica: le origini della chimica. Il metodo scientifico.

• Il sistema internazionale di unità di misura:  grandezze intensive ed estensive. 
La densità. Temperatura e calore. Massa e peso.

• Le  trasformazioni  fisiche:  caratteristiche  della  materia:  stati  della  materia  e 
passaggi  di  stato.  Sistemi  omogenei  ed  eterogenei.  Sostanze  pure.  I  miscugli  
omogenei ed eterogenei. La tensione di vapore. I principali metodi di separazione di  
miscugli e sostanze.

• Le trasformazioni chimiche: le reazioni chimiche. Reagenti e prodotti. Elementi e 
composti. 

• La  classificazione  degli  elementi  chimici:  la  tavola  periodica  degli  elementi. 
Gruppi e periodi. Metalli, non metalli e semimetalli. 
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 Classe V L 

CHIMICA ORGANICA

I composti organici
• Dalla teoria della forza vitale a Wohler
• Caratteristiche dell'atomo di carbonio
• L'ibridazione del carbonio
• Formule di struttura (Lewis, cuneo e tratteggio, ball and stick)
• Isomeria: isomeri di struttura e stereoisomeri

Gli idrocarburi
• Idrocarburi saturi: alcani  e  cicloalcani,  ibridazione  sp3,  nomenclatura  IUPAC, 

caratteristiche  chimiche  e  fisiche,  reazioni  di  sostituzione  (alogenazione)  e 
combustione

• Idrocarburi insaturi:  alcheni  ed  alchini,  ibridazione  sp2 ed  sp,  isomeri  cis-trans, 
nomenclatura  IUPAC,  caratteristiche  chimiche  e  fisiche,  reazioni  di  addizione 
elettrofila, regola di Markovnicov

• Idrocarburi  aromatici:   caratteristiche,  il  benzene:  teoria  della  risonanza  e  degli 
orbitali  molecolari,  formule di  Kekulè, nomenclatura IUPAC, idrocarburi  aromatici 
policiclici

I derivati degli idrocarburi
• I gruppi funzionali
• Alogenuri alchilici
• Alcoli e fenoli
• Eteri
• Esteri e saponi
• Aldeidi e chetoni
• Gli acidi carbossilici
• Le ammidi
• Le ammine
• I polimeri



BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE 

Le biomolecole
• I  carboidrati:  formule  di  proiezione  di  Fischer  e  di  Haworth;  monosaccaridi: 

glucosio,  fruttosio  e  galattosio;  disaccaridi:  saccarosio,  lattosio  e  maltosio;  i 
polisaccaridi: amido, cellulosa, glicogeno

• I lipidi:     lipidi saponificabili: trigliceridi, fosfolipidi, glicolipidi; lipidi non saponificabili:  
gli steroidi, le vitamine liposolubili

• Gli amminoacidi e le proteine:   amminoacidi: gruppi funzionali, chiralità, proprietà 
chimiche  e  fisiche;  proteine:  legame  peptidico,  struttura  primaria,  secondaria, 
terziaria e quaternaria

• Gli acidi nucleici: struttura dei nucleotidi,  la sintesi degli acidi nucleici

Il metabolismo cellulare
• Generalità: anabolismo e catabolismo
• Catabolismo  del  glucosio:   principali  fasi  della  glicolisi,  la  fermentazione,  la 

decarbossilazione  ossidativa,  principali  fasi  del  ciclo  di  Krebs,  importanza  della 
fosforilazione ossidativa

Le biotecnologie
• Storia:   biotecnologie tradizionali e moderne
• Metodologie:  enzimi di restrizione, i vettori plasmidici, PCR, elettroforesi su gel
• Applicazioni delle biotecnologie: cellule staminali, biotecnologie in agricoltura

SCIENZE DELLA TERRA   

Struttura interna della Terra
• I metodi di indagine della struttura della Terra
• Crosta, mantello e nucleo
• Litosfera, astenosfera, mesosfera

Calore interno della Terra
• Origine del calore interno: calore primordiale e radiogenico
• Gradiente geotermico:  definizione di  gradiente  geotermico,  grado geotermico,  la 

geoterma
• Il flusso di calore
• Moti convettivi nel mantello

Il magnetismo terrestre
• Origine del campo magnetico terrestre
• Il paleomagnetismo
• Le inversioni di polarità

La tettonica delle placche
• Dalla teoria della deriva dei continenti alla teoria della tettonica delle placche
• Che cosa è una placca litosferica
• I margini delle placche: margini trasformi, margini divergenti e margini convergenti,  

fenomeni vulcanici e sismici associati



L'espansione del fondo oceanico
• La struttura della crosta oceanica
• Le dorsali oceaniche
• La teoria dell'espansione del fondo oceanico: meccanismo di  espansione, prove 

dell'espansione del fondo oceanico

I margini continentali
• Tipi di margine continentale: passivi, trasformi, attivi
• L'orogenesi

Libri di testo adottati:
Zanichelli – Il carbonio, gli enzimi, il DNA – Biochimica e biotecnologie con elementi di 
chimica organica - D. Sadava, D. Hillis, H.C. Heller, M.R. Berenbaum
Zanichelli - Bosellini A. – Le scienze della Terra. Tettonica delle placche – Vol.D.
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• Le trasformazioni chimiche: le reazioni chimiche. Reagenti e prodotti. Elementi e 
composti. 

• La  classificazione  degli  elementi  chimici:  la  tavola  periodica  degli  elementi. 
Gruppi e periodi. Metalli, non metalli e semimetalli.

• Le  leggi  ponderali:   La  legge  di  conservazione  della  massa.  La  legge  delle 
proporzioni definite. La legge delle proporzioni multiple. La teoria atomica di Dalton.

• L'atomo: La natura elettrica della materia. Le particelle fondamentali dell'atomo. 
Modello  atomico  di  Thomson  e  la  scoperta  dell'elettrone.  Modello  atomico  di  
Rutherford  e  la  scoperta  del  protone.  Numero  atomico.  Numero  di  massa.  Gli 
isotopi.  Massa atomica.  Massa molecolare.  Massa molare.  La mole.  Numero di 
Avogadro.

• La chimica dell'acqua: Polarità della molecola dell’acqua. Legame idrogeno. 

• Le biomolecole: I carboidrati. I lipidi. Le proteine. Gli acidi nucleici.

• La cellula:  L'origine  della  vita. La  teoria  cellulare.  Cellule  procariote.  Cellule 
eucariote.  Gli  organuli  cellulari.  Trasporto  attivo  e  passivo  (diffusione  semplice, 
facilitata  e  osmosi).  Endocitosi,  pinocitosi,  esocitosi.  Organismi  autotrofi  ed 
eterotrofi. 

• L'energia e i processi cellulari: Il metabolismo (cenni): anabolismo e catabolismo. 
Fotosintesi, glicolisi e respirazione cellulare. L'ATP.

                                 

Gli studenti L'insegnante

prof.ssa Alessandra Posta
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• Le trasformazioni chimiche: le reazioni chimiche. Reagenti e prodotti. Elementi e 
composti. 

• La  classificazione  degli  elementi  chimici:  la  tavola  periodica  degli  elementi. 
Gruppi e periodi. Metalli, non metalli e semimetalli.

• Le  leggi  ponderali:   La  legge  di  conservazione  della  massa.  La  legge  delle 
proporzioni definite. La legge delle proporzioni multiple. La teoria atomica di Dalton.

• L'atomo: La natura elettrica della materia. Le particelle fondamentali dell'atomo. 
Modello  atomico  di  Thomson  e  la  scoperta  dell'elettrone.  Modello  atomico  di  
Rutherford  e  la  scoperta  del  protone.  Numero  atomico.  Numero  di  massa.  Gli 
isotopi.  Massa atomica.  Massa molecolare.  Massa molare.  La mole.  Numero di 
Avogadro.

• La chimica dell'acqua: Polarità della molecola dell’acqua. Legame idrogeno. 

• Le biomolecole: I carboidrati. I lipidi. Le proteine. Gli acidi nucleici.

• La cellula:  L'origine  della  vita. La  teoria  cellulare.  Cellule  procariote.  Cellule 
eucariote.  Gli  organuli  cellulari.  Trasporto  attivo  e  passivo  (diffusione  semplice, 
facilitata  e  osmosi).  Endocitosi,  pinocitosi,  esocitosi.  Organismi  autotrofi  ed 
eterotrofi. 

• L'energia e i processi cellulari: Il metabolismo (cenni): anabolismo e catabolismo. 
Fotosintesi, glicolisi e respirazione cellulare. L'ATP.

                                 

Gli studenti L'insegnante

             prof.ssa Alessandra Posta


