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LICEO “JACOPONE DA TODI” - Todi
Anno Scolastico 2021/2022

Disciplina: SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E
BIOLOGICHE

Prof.ssa Barbara Cattaneo
CLASSE     3AC     LICEO     CLASSICO  

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

1
CHIMICA ORGANICA:

GLI IDROCARBURI

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 terminale.

 
Introduzione alla chimica organica: ibridazione del carbonio sp3; 
classificazione degli idrocarburi. Gli alcani.
Nomenclatura degli alcani, con esercizi.
Alcani: isomeria di catena; proprieta4  fisiche degli alcani: solubilita4  e 
temperatura di fusione ed ebollizione.
Proprieta4  chimiche degli alcani: reazioni di alogenazione e combustione. .
Presentazione degli alcheni; ibridazione sp2, struttura del doppio legame 
sigma e pgreco, nomenclatura. Isomerie, proprieta4  fisiche e chimiche.
Esercizi di nomenclatura, proprieta4  fisiche degli alcheni e reazioni di 
idrogenazione. Reazioni di addizione elettrofila; regola di Markovnikov. 
Presentazione degli alchini; ibridazione sp e struttura del triplo legame; 
esercizi di nomenclatura degli alchini. 

2
CHIMICA ORGANICA:

I DERIVATI DEGLI
IDROCARBURI

Alogenuri alchilici: gruppo funzionale, nomenclatura, proprieta4  fisiche, 
proprieta4  chimiche; reazioni SN1 e SN2.
Alcoli: gruppo funzionale, nomenclatura, proprieta4  fisiche.

Argomenti del programma dell’anno scolastico in corso, svolti a seguire:

MODULI

3
BIOCHIMICA: LE
BIOMOLECOLE

OSSERVAZIONI: Le biomolecole e la biochimica sono state trattate con 
riferimento a concetti generali e a qualche formula di struttura. Non 
sono state trattate reazioni chimiche specifiche.

I  carboidrati:  i  monosaccaridi,  i  disaccaridi,  i  polisaccaridi;
rappresentazione  grafica  di  monosaccaridi  e  disaccaridi  con  la
formula  di  Fisher  e  con  la  formula  di  Haworth;  diffusione  in
natura, appartenenza al regno animale o vegetale,
ruolo di struttura o di riserva dei polisaccaridi. Individuazione 
degli zuccheri riducenti tramite il test di Fehling.
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I Lipidi: caratteristiche comuni a tutti i lipidi; i trigliceridi; acidi grassi 
saturi, insaturi e polinsaturi; omega 3 e omega 6; i fosfolipidi, gli 
steroidi, gli acidi biliari, le vitamine liposolubili. Descrizione generale 
delle reazioni dei lipidi: la perossidazione (l’irrancidimento del burro), 
l’idrogenazione (la margarina), la saponificazione; l’azione del 
tensioattivo.
Amminoacidi e Proteine: struttura degli amminoacidi, amminoacidi 
essenziali e loro importanza, struttura primaria, secondaria, terziaria
e quaternaria delle proteine, classificazione delle proteine.
Approfondimento sugli enzimi: classificazione e nomenclatura, 
meccanismo d’azione, fattori che influenzano le reazioni catalizzate dagli
enzimi, regolazione dell’attività enzimatica, gli inibitori.

Acidi nucleici e nucleotidi. Struttura del DNA e dell’RNA. Codice 
genetico e sintesi proteica. Le mutazioni genetiche.

4
BIOCHIMICA: ENERGIA ED

ENZIMI,
METABOLISMO ENERGETICO

Metabolismo energetico: ATP; gli Enzimi; Metabolismo dei 
carboidrati:
- glicolisi, fase endoergonica ed esoergonica, il destino del piruvato
- fermentazione alcolica e lattica
- decarbossilazione ossidativa e ciclo di Krebs
- catena di trasporto degli elettroni e fosforilazione osssidativa
- la sintesi dell’ATP
- bilancio energetico dell’ossidazione del glucosio

OSSERVAZIONI: Non si e4  chiesto agli studenti di soffermarsi sullo 
studio delle singole reazioni enzimatiche, ma di saper evidenziare 
l’importanza generale del processo.

5
BIOLOGIA:

L’APPARATO DIGERENTE
UMANO

Anatomia  e  fisiologia dell’apparato digerente umano:  tubo
digerente  e  ghiandole.  La  composizione  e  le  funzioni  del
microbiota  intestinale.  Patologie  dell’apparato  digerente:
intolleranze  e  allergie  alimentari,  diabete  di  tipo  1  e  di  tipo  2,
reflusso gastroesofageo.

6
BIOLOGIA:

L’APPARATO CARDIO-
CIRCOLATORIO UMANO

La doppia circolazione, anatomia e fisiologia cardiaca, struttura e 
funzione dei vasi sanguigni, la pressione sanguigna, struttura e 
funzioni del sangue, la diversa azione dei tipi di leucociti, l’esame 
del sangue, i gruppi sanguigni. Principali patologie dell’apparato 
cardio-vascolare: aterosclerosi, ipertensione, ischemia cardiaca e 
cerebrale. L’importanza della donazione di sangue e midollo.

7
BIOLOGIA:

L’APPARATO RIPRODUTTORE
UMANO

Anatomia dell’apparato riproduttore maschile e femminile, la 
gametogenesi e il controllo ormonale, ormoni responsabili dei 
caratteri sessuali primari e secondari, il ciclo ovarico e il ciclo 
mestruale, la fecondazione, l’ontogenesi e il parto; le malattie a 
trasmissione sessuale, metodi per evitare il concepimento e il 
contagio dalle MTS.

8
BIOLOGIA:

IL SISTEMA NERVOSO UMANO

Struttura e funzioni del sistema nervoso; sistema nervoso 
centrale e periferico, sistema nervoso vegetativo ortosimpatico e 
parasimpatico, il tessuto nervoso, struttura del neurone, il 
potenziale di membrana, genesi del potenziale di membrana a 
riposo e genesi del potenziale d’azione, velocita4  e conduzione 
dell’impulso nervoso negli assoni mielinizzati e non mielinizzati, 
sinapsi elettriche e chimiche, neurotrasmettitori. Gli effetti delle 
droghe; patologie degenerative del sistema nervoso.
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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, 28 maggio 2022

La docente, Prof.ssa Barbara Cattaneo
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