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V LICEO CLASSICO 

PROGRAMMA DI SCIENZE-CHIMICA 

Prof.ssa Maddalena Cortese 

COMPETENZE 

Competenze del quinto anno: 

-Capacità di osservare ed analizzare i fenomeni naturali. 

-Capacità di usare un linguaggio specifico. 

-Capacità di applicare le leggi studiate. 

-Capacità di dedurre le cause di fenomeni, anche complessi, osservati e studiati. 

-Capacità di collegamento tra le diverse branche della disciplina. 

-Applicare le conoscenze scientifiche in situazioni della vita reale. 

-Acquisire la consapevolezza del ruolo della scienza nella società umana. 

 

ABILITA’  

Chimica: 

-Comprendere le ibridazioni degli orbitali del carbonio. 

-Conoscere le varie categorie di idrocarburi. 

-Saper riconoscere, denominare o scrivere la formula di struttura di semplici idrocarburi.  

-Conoscere alcuni idrocarburi di uso comune. 

-Conoscere le principali modalità di reazioni di idrocarburi.  

-Comprendere il concetto di gruppo funzionale. 

-Conoscere e distinguere i principali gruppi funzionali. 

 

Biologia: 

-Conoscere le caratteristiche e la struttura generale dei carboidrati, lipidi amminoacidi e 

proteine. 

-Comprendere il ruolo dei carboidrati negli esseri viventi. 

-Conoscere le caratteristiche di base dei lipidi. 

-Comprendere il ruolo dei lipidi negli esseri viventi. 



-Riconoscere il ruolo dei lipidi nelle membrane cellulari. 

-Conoscere le funzioni di alcune proteine di particolare interesse. 

-Conoscere la struttura di base dei nucleotidi e acidi nucleici. 

-Descrivere il modello a doppia elica di Waston e Crick. 

-Comprendere i processi di formazione e le funzioni degli RNA e di duplicazione del DNA. 

-Comprendere la sintesi delle proteine. 

-Conoscere le tappe fondamentali dei processi di fermentazione e respirazione cellulare. 

-Saper descrivere le principali tecniche utilizzate per produrre cloni di geni specifici. 

 

Scienze della terra: 

-Comprendere le cause del vulcanismo. 

-Distinguere i diversi tipi di edificio vulcanico. 

-Conoscere le varie tipologie di attività vulcanica. 

-Comprendere le cause dei fenomeni sismici. 

-Comprendere come si trasmettono le onde sismiche. 

-Conoscere i sistemi di rilevamento dei terremoti e le scale di classificazione. 

-Conoscere il comportamento da tenere in caso di evento sismico. 

-Comprendere la struttura interna della Terra ed i flussi di calore al suo interno. 

-Conoscere la struttura generale, l’origine e la dinamica delle placche terresti. 

-Conoscere prove e conseguenze della deriva continentale. 

-Comprendere il processo di formazione degli oceani. 

-Comprendere i fenomeni che si verificano nelle zone di collisione tra placche. 

-Interpretare la distribuzione di vulcani e terremoti in funzione della tettonica a placche. 

 

 

CONOSCENZE 

 

CHIMICA  

1.  DAL CARBONIO AGLI IDROCARBURI: 

 GLI ORBITALI IBRIDI E LE DIVERSE IBRIDAZIONI DEL CARBONIO. 

 ALCANI A CATENA LINEARE E RAMIFICATA, CICLOALCANI. 

 IDROCARBURI INSATURI: ALCHENI ED ALCHINI. 

 IDROCARBURI AROMATICI: IL BENZENE. 

 L’ISOMERIA. 

 LE REAZIONI DEGLI IDROCARBURI. 

 



2. DAI GRUPPI FUNZIONALI AI POLIMERI:  

 

 ALOGENURI (ALOGENODERIVATI). 

 ALCOLI E FENOLI. 

 ETERI. 

 ALDEIDI E CHETONI. 

 ACIDI CARBOSSILICI. 

 ESTERI (cere, grassi, oli e trigliceridi) E SAPONI. 

 AMMINE. 

 

BIOLOGIA 

 

1. LE BASI DELLA BIOCHIMICA:  

 CARBOIDRATI (Monosaccaridi, Disaccaridi e Polisaccaridi). 

 LIPIDI (acidi grassi saturi ed insaturi, trigliceridi, fosfogliceridi). 

 AMINOACIDI, PEPTIDI E PROTEINE (struttura e proprietà, livelli di struttura, funzioni 

delle proteine, cenni sul funzionamento degli enzimi). 

 BASI AZOTATE, NUCLEOTIDI E ACIDI NUCLEICI. 

 RNA (messaggero, ribosomiale e di trasferimento). 

 LA STRUTTURA E LA DUPLICAZIONE DEL DNA. 

 LA SINTESI DELLE PROTEINE. 

2. METABOLISMO: FERMENTAZIONE E RESPIRAZIONE. 

3. LA TECNOLOGIA DEL DNA RICOMBINANTE. 

4. CLONAGGIO E CLONAZIONE. 

 

SICENZE DELLA TERRA: 

1. FENOMENI VULCANICI: 

 L’EDIFICIO VULCANICO. 

 VULCANI A SCUDOE VULCANI A CONO. 

 ATTIVITA’ EFFUSVA ED ATTIVITA’ ESPLOSIVA. 

 MANIFESTAZIONI POST-VULCANICHE. 

 

 



2. FENOMENI SISMICI: 

 NATURA ED ORIGINE DEI TERREMOTI. 

 LE ONSE SISMICHE. 

 RIVELAMENTO DEI TERREMOTI: I SISMOGRAFI. 

 MISURAZIONE DEI TERREMOTI: MAGNITUDO DI UN TERREMOTO (SCALA 

RICHTER), INTENSITA’ ED EFFETTI DI UN TERREMOTO ( SCALA MERCALLI). 

 RISCHIO SISMICO E PREVENZIONE. 

 

3. TETTONICA E STRUTTURA INTERNA DELLA TERRA: 

 METODI DI INDAGINE. 

 FLUSSO E DISTRIBUZIONE DEL CALORE INTERNO TERRESTE. 

 LA STRUTTURA E LA FORMAZIONE DELLA CROSTA TERRESTE. 

 PLACCHE OCEANICHE, PLACCHE CONTINENANTALI E SISTEMI 

OROGENETICI. 

 LA TEORIA DELLA DERIVA CONTINENTALE DI WEGENER. 

 PROVE DELLA DERIVA CONTINENATALE. 

 LA TETTONICA DELLE PLACCHE: LE DORSALI OCEANICHE E 

L’ESPANSIONE DEI FONDALI. 

 COLLISIONI TRA LE PLACCHE: FOSSE ABISSALI, ZONE DI SUBDUZIONE, 

ARCHI INSULARI E FENOMENI OROGENETICI. 

 MOTI CONNETTIVI E PUNTI CALDI. 

 DISTRIBUZIONE DI TERREMOTI E VULCANI IN RELAZIONE CON I 

MOVIMENTI DELLE PLACCHE. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 


