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Dal carbonio agli 
idrocarburi 

 

 

Comprendere i caratteri distintivi 
del carbonio e dei composti 
organici  

Comprendere il ruolo che un 
gruppo funzionale ha in un 
composto organico 

 Mettere in relazione il gruppo 
funzionale di un composto 
organico con la reattività chimica 
relativa 

 

Le caratteristiche chimiche del 
carbonio  
orbitali molecolari 
Orbitali ibridi 
I principali gruppi funzionali 

Cogliere l’importanza della 
struttura spaziale nello studio 
delle molecole organiche 

Cogliere il significato e la varietà 
dei casi di isomeria 

Isomeria di struttura: posizione, 
gruppo funzionale, catena 
Stereoisomeria: isomeri 

conformazionali 
Isomeria cis-trans 
Isomeria ottica ed enantiomeri 
chiralità 

 

Cogliere la relazione tra la 
struttura delle molecole organiche 
e le loro proprietà fisiche 

 

 

Cogliere le caratteristiche 
fondamentali della reattività nelle 
molecole organiche 

 

Le proprietà fisiche e chimiche 
dei composti organici 

Elettrofili e nucleofili  
Effetto induttivo  
Rottura omolitica 
Reazioni di ossidoriduzione 
sostituzione 
eliminazione 
addizione 
polimerizzazione 

 

 

 

Gli alogenoderivati Reazioni di 
sostituzione nucleofila SN1 e SN2 

Reazioni di eliminazione E2 e E1  

 Comprendere le differenze fra i 
diversi molecole sature e insature 

Cogliere le proprietà del benzene 

 

 
Alcani e ciclo alcani: la 
nomenclatura degli idrocarburi 
saturi   
 Proprietà fisiche e chimiche degli 
idrocarburi saturi  
 Le reazioni di alogenazione degli 
alcani    
 
Alcheni e alchini: regole di 
nomenclatura 
 Reattività del doppio e triplo 
legame  reazioni di addizione 
 Gli idrocarburi aromatici: il 
benzene: proprietà dell’anello 
benzenico   



 Comprendere la reattività chimica 
dei gruppi funzionali contenenti 

ossigeno  

 

Comprendere le basi della 
reattività chimica di alcoli e fenoli  

 

Alcoli, fenoli ed eteri 
Il gruppo funzionale tipico di 
alcoli, fenoli ed eteri.  
La nomenclatura di alcoli, fenoli 
ed eteri  
Reazioni di sintesi  
Reazioni di ossidazione 

 
Aldeidi e chetoni 

 

Comprendere le basi della 
reattività chimica di aldeidi e 
chetoni  

 

 Il gruppo carbonile 
La nomenclatura di aldeidi e 
chetoni 
L’addizione nucleofila 
L’ossidazione e la riduzione di 
un’aldeide e di un chetone.  

Acidi carbossilici Comprendere le basi della 
reattività chimica degli acidi 

carbossilici e dei loro derivati 

 

 

 

 

 

 

Il gruppo carbossilico 
La nomenclatura degli acidi 
carbossilici  
Molecole sature e insature 
Proprietà fisiche e chimiche degli 
acidi carbossilici  
Fosfolipidi 
Esterificazione 
Saponificazione 
Gli acidi omega3 

 
Le ammine 

 
Comprendere le basi della 
reattività chimica dei composti 
organici contenenti azoto 

  
Nomenclatura 
Proprietà basiche 
 

 
Carboidrati 

Comprendere le caratteristiche 
chimiche dei carboidrati 

 

Comprendere i ruoli biologici dei 
carboidrati 

I monosaccaridi  
Aldosi e chetosi,  formule lineari e 
cicliche 
Proiezioni di Fisher  
Isomeri D e L 
Anomeri  
Il legame O-glicosidico e i 
disaccaridi 
I polisaccaridi  
Stuttura e funzione di amido, 
amilosio e amilopectina , 
glicogeno,  cellulosa  

Lipidi Comprendere le caratteristiche 
chimiche dei lipidi  

 
 

Comprendere la relazione tra 
struttura dei lipidi e il loro ruolo 
biologico 

Acidi grassi saturi e insaturi  
Reazione di sintesi dei trigliceridi  
L'idrogenazione dei grassi insaturi  
Struttura di un fosfogliceride  
Steroidi : struttura e funzione 
Il colesterolo, le vitamine 
liposolubili  
gli ormoni lipofili  
 

Proteine Comprendere la natura polimerica 
e varia delle proteine 

 

Comprendere la relazione tra la 
struttura di una proteina e la sua 
funzione 

 

Comprendere il ruolo cruciale 

Gli α-amminoacidi 
La classificazione degli 
amminoacidi  
Il legame peptidico  
La struttura primaria 
struttura secondaria: α-elica 
Foglietto-ß, legami disolfuro, 
struttura terziaria e quaternaria 
Le proteine coniugate 

La denaturazione delle proteine  
L’emoglobina 



degli enzimi in tutti i processi vitali 

 

 Gli enzimi : 
meccanismo d’azione 
Curva di reazione  
Inibitori enzimatici  
Le vitamine idrosolubili e i 
coenzimi  
 

Acidi nucleici Comprendere il ruolo funzionale 
dei nucleotidi e dei loro derivati 

I nucleotidi  
Ribonucleotidi  
Desossiribonucleotidi  
Struttura dell'ATP 

 
 
 
 
 
 
Il metabolismo 
energetico: dal 
glucosio all’ATP 

Acquisire consapevolezza su 
come un organismo ottiene 
energia attraverso i processi 
metabolici 

 

Comprendere il meccanismo di 
azione delle sostanze coinvolte 
negli scambi energetici. 

 Le trasformazioni chimiche 
nella cellula  
Catabolismo e anabolismo 
Vie metaboliche lineari, 
convergenti, divergenti e cicliche 
Caratteristiche molecolari di ATP, 
NAD e FAD  
Meccanismo d’azione degli enzimi 
  Gli organismi viventi e le fonti 
di energia  
Organismi aerobi e anaerobi 
Fototrofi e chemiotrofi  
Autotrofi ed eterotrofi 

Comprendere come la 
disponibilità di energia nella 
cellula sia garantita 
dall’ossidazione del glucosio 

 

 Struttura dei mitocondri  
Schema generale dell'ossidazione 
del glucosio 
La glicolisi e le sue fasi  
Il controllo della glicolisi  
La fermentazione lattica e alcolica 

Comprendere il ruolo cruciale del 
metabolismo terminale 

Acquisire consapevolezza sul 
ruolo dei gradienti elettrochimici e 
del trasferimento di elettroni nel 
metabolismo energetico 

Saper applicare conoscenze 
acquisite alla vita reale 

Il ciclo di Krebs 
Il trasferimento di elettroni nella 
catena respiratoria  
I trasportatori di elettroni 
Il gradiente protonico  
 La fosforilazione ossidativa e 
la biosintesi dell'ATP 
La teoria chemiosmotica  
 La resa energetica 
dell'ossidazione completa del 
glucosio a CO2 e H2O 
La glicemia e la sua regolazione 

 
 
 
   Fotosintesi 

Acquisire consapevolezza su 
come la fotosintesi sia 
fondamentale per la produzione 
della materia organica nella 
biosfera  

Comprendere come l’energia dei 
fotoni si trasformi in energia 
chimica  

Comprendere il diverso ruolo 
delle fasi della fotosintesi 

Il cloroplasto 
Le fasi della fotosintesi  
Le reazioni dipendenti dalla 
luce 
Lo spettro elettromagnetico  
L'assorbimento della luce  
I pigmenti  
I fotosistemi  
Il flusso di elettroni fra i 
fotosistemi  
Le reazioni di fissazione del 
carbonio nelle piante  
Il ciclo di Calvin 

 
 
 

Comprendere la struttura 
molecolare del DNA 

Comprendere i processi 
molecolari coinvolti nella 
replicazione del DNA 

Esperimenti di Griffith e Harshey-
Chase 
I nucleotidi 
Il modello a doppia elica  di 
Watson e Crick 
Replicazione semiconservativa  

 



 
 
Sintesi proteica 

 

Comprendere la molteplicità di 
funzione dell’RNA 

 

Acquisire consapevolezza su 
come si trasferisca l’informazione 
genetica 

Struttura RNA messaggero, 
ribosomiale, transfer e non 
codificante, i ribosomi 
 Trascrizione: sintesi dell’mRNA 
 Traduzione: appaiamento 
codone-anticodone, azione del 
tRNA, sintesi proteina 
Codice genetico  

Comprendere come sono 
organizzati i geni eucarioti 

 

 

Acquisire consapevolezza 
sull’importanza della regolazione 
genica  

 

L’organizzazione dei geni e 
l’espressione genica  
Esoni e introni 
 La regolazione 
dell’espressione genica  
Promotori, terminatori 
Fattori trascrizionali 
Operone lac e trp 
Meccanismi di regolazione genica 
eucariote 
 La struttura della cromatina e 
la trascrizione  
Eucromatina ed eterocromatina 

 
 

 
 
 
 
 
 

Biotecnologie 

Comprendere le basi tecniche 
che permettono di isolare e 
utilizzare un gene per scopi 
specifici 

 

 
Le origini delle biotecnologie e 
inquadramento storico 
Il clonaggio genico  

Tecnologia dell’rDNA: gli enzimi 
di restrizione, la DNA ligasi, i 
vettori, la PCR 
Le librerie genomiche  
Creazione di una libreria 
genomica 
 

Comprendere il ruolo delle 
biotecnologie nella società 
contemporanea 

 

 

 

Acquisire consapevolezza critica 
nel dibattito etico sulle 
biotecnologie 

 DNA fingerprinting  
 Il sequenziamento del DNA  
Il Progetto Genoma Umano 
 La produzione biotecnologica 
di farmaci  
  La terapia genica  
Deficit dell’enzima ADA  
 Le terapie con le cellule 
staminali  
Cellule totipotenti, pluripotenti e 
multipotenti   
 Le applicazioni delle 
biotecnologie in agricoltura  
 

 
 
 
 
 
 

Evoluzione e 

 

Comprendere il panorama culturale 

nel quale si sviluppa la teoria 

dell’evoluzione 

Individuare e spiegare le differenze 

tra  teorie fissiste e evoluzionismo

  

 

 

 

Fissismo ed evoluzionismo 

Cuvier e il catastrofismo  

La teoria di Lamarck 

 

 

Comprendere quali sono gli 

elementi di novità nella teoria di 

Darwin 

 

Individuare le ragioni per le quali la 

teoria darwiniana viene definita una 

rivoluzione scientifica  

Le osservazioni di Darwin 

Prove a favore dell’evoluzione:  

studio dei fossili, biogeografia, 

anatomia comparata, 

osservazioni sulla farfalla 

Betularia e i batteri 

Il concetto di “caso” 



genetica delle 
popolazioni 

  

 

La lotta per la sopravvivenza  

La selezione naturale e il concetto 

di variabilità 

L’adattamento 

Individuare le iniziali obiezioni alla 

teoria di Darwin  

Spiegare l’importanza della 

genetica di popolazioni  

Teoria sintetica dell’evoluzione 

Il pool genico, fitness darwiniana e 

la genetica di popolazioni 

La legge di Hardy-Weinberg 
 Comprendere le cause di variabilità 

 

Comprendere il significato della 

legge di Hardy- Weinberg 

  

Le mutazioni 

Il flusso genico 

La deriva genetica: l’effetto del 

fondatore, effetto del collo di 

bottiglia 

L’accoppiamento non casuale 
 Comprendere la relazione fra 

selezione naturale e 

adattamento 

L’adattamento 

La selezione stabilizzante, 

direzionale, 

divergente, sessuale 
 Comprendere i meccanismi che 

portano alla formazione di nuove 

specie 

Speciazione allopatrica e simpatrica 

L'isolamento riproduttivo prezigotico 

e postzigotico  

 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (O.M. 11/20 art. 6 c. 2) 

L’attività di “didattica a distanza” ha consentito il pieno svolgimento di tutti gli 

argomenti previsti in sede preventiva (Piano dell’Intesa Formativa), 

conformemente alla programmazione disciplinare dipartimentale di Istituto. 

Non esiste quindi necessità di elaborare alcun piano di integrazione degli 

apprendimenti per quanto riguarda la disciplina scienze. 

Libri di testo: 

Valitutti, Taddei, Maga, Macario – Chimica organica, biochimica e biotecnologie – Zanichelli Ed. 

Sadava et al. – L’ereditarietà e l’evoluzione – Zanichelli Ed. 
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