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PROGRAMMA SVOLTO

Argomenti svolti nel corso del precedente anno scolastico in modalità DAD e oggetto di attività
di recupero/consolidamento all’inizio del primo quadrimestre:

MODULI CONTENUTI

1
CHIMICA:

LE SOLUZIONI E LE
PROPRIETÀ

COLLIGATIVE

OSSERVAZIONI: Il rientro a scuola dopo un intero anno svolto in DAD
e l’arrivo di una nuova docente hanno richiesto un periodo di conoscenza 
e di recupero dei pre-requisiti necessari allo sviluppo del programma 
specifico della classe quarta.

Soluzioni, solubilità dei composti in acqua; soluti e solventi polari e 
apolari; la dissociazione ionica; gli elettroliti, forti e deboli; i non 
elettroliti. Risoluzione di problemi sulle soluzioni sature. Fattori che 
influenzano la solubilità dei solidi e dei gas nei liquidi (legge di Henry).
Modi di misurare la concentrazione delle soluzioni: molarità, molalità e 
frazione molare. Stechiometria delle reazioni in soluzione: risoluzione di 
alcuni problemi di calcolo della concentrazione molare e molale o delle 
masse di soluti, nota la concentrazione. Diluizione delle soluzioni.
Le 4 proprietà colligative.

2
CHIMICA:

ACIDI E BASI

Acidi e basi, la teoria di Arrhenius, la teoria di Brönsted e Lowry, la teoria 
di Lewis, la ionizzazione dell'acqua, il pH, la forza degli acidi e delle basi, 
acidi monoprotici e poliprotici, i composti anfoteri.
Semplici problemi di calcolo del pH di soluzioni di basi forti a 
concentrazione nota.
Calcolo del pOH e del pH di soluzioni di acidi o basi forti di 
concentrazione nota. Risoluzione di esercizi del calcolo della 
concentrazione idrogenionica di soluzioni, noto il loro pH o pOH. Utilizzo 
del prodotto ionico dell'acqua per ricavare la concentrazione di ioni 
idrogeno o di ioni ossidrile.
Acidi e basi deboli, equilibri e costanti di dissociazione acida e basica.
Calcolo del pH e del pOH di soluzioni di acidi deboli e di basi deboli.

Argomenti svolti a seguire nel corso del presente anno scolastico:

MODULI CONTENUTI

3
CHIMICA:

LE REAZIONI DI
OSSIDO-RIDUZIONE

Il numero di ossidazione: cos’è e come si assegna il numero di ossidazione
alle varie specie chimiche di un composto.
Definizione di reazioni di ossidoriduzione, esempi di reazioni redox, 
significato di ossidazione e di riduzione.
Bilanciamento di una reazione redox con il metodo del numero di 
ossidazione.
Scrittura delle equazioni in forma molecolare, in forma ionica e in forma 
ionica netta.



Bilanciamento di una reazione redox con il metodo ionico-elettronico 
(metodo delle semi-reazioni) in ambiente acido e in ambiente basico.
Reazioni di dismutazione/disproporzione. Esercizi applicativi.

4
CHIMICA ORGANICA:

ALCANI, ALCHENI, ALCHINI

Introduzione alla chimica organica: i composti del carbonio; l'esperimento 
di Wöhler e la sintesi di composti organici a partire da composti inorganici;
le proprietà del carbonio. La classificazione dei composti del carbonio in 
idrocarburi, derivati degli idrocarburi e biomolecole. I modi di 
rappresentare le molecole organiche: formula di Kekulé, formula razionale, 
formula condensata, formula topologica;  carboni 
primari/secondari/terziari/quaternari. Derivati degli idrocarburi: gli 
eteroatomi, i sostituenti, gli idrocarburi ramificati.  Le ramificazioni delle 
catene lineari; la rappresentazione degli idrocarburi con sostituenti e 
ramificazioni. Isomeria: gli isomeri di struttura (di catena, di posizione e di 
gruppo funzionale).
La classificazione degli idrocarburi in alcani, alcheni e alchini. 
L’ibridazione del carbonio sp3; Gli alcani.
Nomenclatura degli alcani, con esercizi. La nomenclatura dei sostituenti e 
degli alcani ramificati. Esercitazione con modellini a sfere e bastoncini per 
la visualizzazione della geometria tridimensionale delle molecole. Esercizi 
di rappresentazione delle molecole dato il nome e viceversa. Il radicale 
isobutile. Regole di nomenclatura degli alcani con sostituenti a loro volta 
ramificati. 
Alcani: isomeria di catena; proprietà fisiche degli alcani: solubilità e 
temperatura di fusione ed ebollizione.
Proprietà chimiche degli alcani: reazioni di combustione/ossidazione, 
alogenazione. 
Presentazione degli alcheni; ibridazione sp2, struttura del doppio legame 
sigma e pgreco, nomenclatura. Isomerie, proprietà fisiche e chimiche.
Esercizi di nomenclatura, proprietà fisiche degli alcheni e reattività:  
addizione: idrogenazione e addizione elettrofila con alogeni, acidi 
alogenidrici e acqua, per la formazione di alcol.
Presentazione degli alchini; ibridazione sp e struttura del triplo legame; 
esercizi di nomenclatura degli alchini.
Esercizi di rappresentazione delle catene alifatiche noto il nome del 
composti ed esercizi di nomenclatura di idrocarburi insaturi con presenza di
doppio e di triplo legame tra gli atomi di carbonio. Nomenclatura d'uso e 
nomenclatura IUPAC: i prefissi iso- e neo-.
L’isomeria: isomeri di struttura (di posizione, di catena e di funzione) e 
stereoisomeri (conformazionali e enantiomeri o ottici). L'isomeria 
geometrica cis- trans-. Utilizzo di modellini tridimensionali come 
strumento di supporto.
Ibridazione del carbonio: forma e livello energetico degli orbitali ibridi; 
geometria degli orbitali e distribuzione secondo la teoria VSEPR. 
L'ibridazione del carbonio negli alcani, negli alcheni e negli alchini. Il 
legame sigma e il legame pi-greco.
Il carbonio e le molecole chirali.
Gli idrocarburi aliciclici. Cicloalcani: formula molecolare generale, 
caratteristiche generali, nomenclatura con sostituenti, isomeria di posizione 
e geometrica.
La reattività dei cicloalcani: reazioni di combustione/ossidazione, addizione
e alogenazione. 

5
CHIMICA ORGANICA:

COMPOSTI AROMATICI E
ORGANO-CLORURATI

Gli idrocarburi aromatici: il benzene (ibridazione e forme di risonanza; 
formula topologica dell'ibrido di risonanza).
Idrocarburi aromatici monociclici e policiclici.

6
CHIMICA ORGANICA:
I GRUPPI FUNZIONALI

I gruppi funzionali.
Nomenclatura e rappresentazione degli idrocarburi alifatici lineari e 
ramificati, con sostituenti e gruppi funzionali: il gruppo funzionale OH, il
gruppo funzionale etere.



I gruppi funzionali e l'ordine di priorità.
Alogenuri alchilici: gruppo funzionale, nomenclatura, proprietà fisiche, 
proprietà chimiche.
Alcoli: gruppo funzionale, nomenclatura, proprietà fisiche.
Polioli: nomenclatura.

7
BIOLOGIA:

LE DIVISIONI CELLULARI

La teoria cellulare e i processi di divisione cellulare: la riproduzione degli 
organismi unicellulari; la divisione cellulare negli organismi pluricellulari 
(mitosi e meiosi).
La divisione cellulare e la riproduzione. Modi di riproduzione asessuata e 
sessuata, cellule somatiche e gameti, cellule diploidi e aploidi, cromosomi 
omologhi. Il ciclo cellulare della cellula eucariote e la mitosi.
I fattori che influenzano la divisione cellulare: l'effetto dei fattori di 
crescita, l'inibizione da contatto e la dipendenza dall'ancoraggio. I punti di 
controllo e l'azione delle CDK (kinasi ciclina-dipendenti). La fase 
mitotica: la mitosi e la citodieresi. Descrizione di quanto avviene durante 
le fasi della mitosi (profase, pro-metafase, metafase, anafase e telofase). 
Citodieresi nella cellula animale e in quella vegetale. L'errato 
funzionamento del ciclo cellulare e le cellule tumorali.
La meiosi: differenza tra cromosomi omologhi e cromatidi fratelli; meiosi 
I, crossing over e divisione riduzionale; meiosi II e divisione equazionale.
Differenze tra mitosi e meiosi.
Le fonti della variabilità genetica: crossing-over, casuale allineamento 
delle tetradi nella metafase I e variabilità prodotta dalla fecondazione. Il 
cariotipo; gli autosomi, gli eterosomi e la determinazione del sesso.
Malattie genetiche da anomalie cromosomiche. Le aneuploidie: 
monosomie e trisomie nell'uomo compatibili con la vita (sindrome di 
Patau, sindrome di Down, sindrome di Edwards, sindrome di Turner). 
Analisi del cariotipo per ricercare anomalie genetiche. Le poliploidie nelle 
piante: carattere evolutivo e vantaggi. Il sesso nelle piante. Le cause delle 
aneuploidie: l'errata disgiunzione durante la metafase/anafase; le diverse 
conseguenze se l'errore coinvolge una cellula somatica (durante la mitosi) 
o germinale (durante la meiosi).
Le mutazioni puntiformi: delezioni, duplicazioni, traslocazioni, inversioni.

8
BIOLOGIA:

MENDEL E LA GENETICA
CLASSICA

Mendel e la basi della genetica; la legge della dominanza, della 
segregazione e della segregazione indipendente.
I concetti di allele e gene, genotipo e fenotipo, omozigosi ed eterozigosi.
Esercizi sugli incroci monoibridi e di-ibridi con l’ausilio del quadrato di 
Punnet.
Il rapporto genotipico e fenotipico. Il quadrato di Punnet come strumento 
per ricavare il genotipo e il fenotipo della prole, noto il genotipo dei 
genitori. 
Il test cross e la determinazione del genotipo sconosciuto di un individuo a
fenotipo dominante. Probabilità vs realtà: frequenza superiore di fenotipi 
recessivi rispetto a quelli dominanti. I rischi dell'inbreeding.
L'ereditarietà dei geni linked (associati).
Le eccezioni alle leggi di Mendel, poliallelia, poligenia,  pleiotropia, 
codominanza (i gruppi sanguigni) e dominanza incompleta.
L'ereditarietà dei caratteri legati a geni recessivi presenti sul cromosoma 
sessuale X: il daltonismo e l'emofilia. Il gene collocato sul cromosoma Y 
responsabile della maturazione delle gonadi maschili (SRY).
Risoluzione di esercizi richiedenti l'utilizzo del quadrato di Punnet per il 
calcolo della probabilità di trasmissione alla prole di malattie legate a geni 
su autosomi e su cromosomi sessuali.
Le interazioni tra geni: epìstasi, penetranza, espressività. Il rapporto 
fenotipico nel caso di incrocio di-ibrido di 2 cani labrador a genotipo 
eterozigote per il colore del manto e per il gene epistatico Ee. La 
polidattilia come esempio di epìstasi dominante.
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Libri di testo in adozione:
Chimica: Il carbonio, gli enzimi, il DNA-Chimica organica, biochimica e biotecnologie. Ed. 
Zanichelli Autori: Sadava, Hillis, Heller, Barenbaum, Posca.

Biologia: Campbell-BIOLOGIA-Concetti e collegamenti- edizione Azzurra - Secondo biennio. 
Ed. Linx- Pearson Autori: Cain, Dickey, Hogan, Jackson, Minorsky, Reece, Simon, Taylor, 
Urry, Wasserman.

Todi, 10 Giugno 2022

La docente

Prof.ssa Barbara Cattaneo


