
 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

Anno scolastico 2021-2022 

 

Classe 2^ sez. B Liceo Scientifico Op. Sc. Appl.   

 

Docente: Maria Grazia Pirroni        

Libri di testo:   SCIENZE NATURALI (chimica e biologia)- M.Crippa, D.Nepgen 

M.Rusconi   

 

 

I Quadrimestre  

 

• Settembre/ ottobre 

LE SOLUZIONI: i diversi tipi di soluzioni. Le soluzioni sature. La solubilità e i fattori 

che la influenzano (temperatura e pressione). Soluzioni diluite, concentrate e 

soprasature. La solubilizzazione. La velocità dei processi di solubilizzazione. I fattori 

che influenzano la solubilità di un soluto. Curve di solubilità dei soluti solidi e 

gassosi. 

La concentrazione delle soluzioni espressa come: percentuale in massa, percentuale 

in volume, percentuale massa su volume, parti per milione, molarità e molalità. 

Metodi di determinazione del titolo di una soluzione tramite problemi 

stechiometrici. 



Le proprietà colligative di una soluzione: abbassamento della pressione di vapore, 

abbassamento del punto di congelamento e innalzamento del punto di ebollizione e 

la pressione osmotica. 

Il processo di diffusione. Il processo di osmosi: osmolarità e pressione osmotica 

Soluzioni isotoniche, ipertoniche e ipotoniche.  

Conducibilità elettrica delle soluzioni. Definizione di soluzione elettrolita   

Sistemi colloidali: effetto Tyndall e moto Browniano      

La tavola periodica e le reazioni chimiche: caratteri generali 

 ATTIVITA’ DI LABORATORIO:   

 Presentazione degli strumenti impiegati nel laboratorio di scienze     

 Preparazione di una soluzione tramite i calcoli stechiometrici  

 

• Novembre 

INTRODUZIONE ALLA BIOLOGIA, caratteristiche generali degli esseri viventi 

L’immensa varietà degli esseri viventi: la biodiversità 

L’organizzazione gerarchica della vita 

Il metodo sperimentale: la base della ricerca scientifica, le fasi del metodo 

sperimentale 

Ordine di grandezza nel mondo microscopico: dall’atomo alle molecole e quindi 

all’organismo 

La chimica del carbonio: i composti organici   

Gli idrocarburi: formula molecolare, condensata e di struttura 

LE BIOMOLECOLE: monomeri e polimeri 

I carboidrati: la nostra principale forma di energia. I monosaccaridi (glucosio, 

fruttosio), disaccaridi (saccarosio, maltosio e lattosio), oligosaccaridi e polisaccaridi 

(glicogeno, cellulosa e chitina): funzione e struttura 



I lipidi: una riserva di energia. Trigliceridi, fosfolipidi, steroidi, carotenoidi, cere e 

terpeni  

Le proteine: il tutto fare della cellula. Gli amminoacidi e i quattro livelli strutturali 

delle proteine. Denaturazione delle proteine. 

Gli enzimi: struttura e funzione in generale. Meccanismo chiave-serratura    

Acidi nucleici DNA e RNA: composizione chimica.  

I nucleotidi, monomeri degli acidi nucleici: funzioni e struttura; ATP, ADP e AMP 

DNA e RNA: similitudini e differenze  

❖ Educazione Civica 

- Agenda 2030- goal n°12: il problema dei rifiuti   

- Raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti 

- I danni del bisfenolo A e della diossina.   

- Smaltimento dei rifiuti, i rifiuti come risorsa   

- I rifiuti speciali, i rifiuti come risorsa energetica. I termovalorizzatori 

 

• Dicembre 

IL MICROSCOPIO: ottico, elettronico a scansione (SEM), elettronico a trasmissione 

(TIM)     

Teoria cellulare 

LA CELLULA: il mattone della vita. Forma e dimensioni. La scoperta delle cellule 

 ATTIVITA’ DI LABORATORIO:  

 Esercitazione con il microscopio ottico   

Calcolo dell’ingrandimento impiegato all’esame di un vetrino    

 

• Gennaio    

Le cellule: procariotiche ed eucariotiche  

Struttura della cellula procariote  



I batteri e la loro classificazione 

Parti costituenti della cellula eucariotica: struttura divisa in compartimenti 

CELLULA ANIMALE: 

- Membrana cellulare:  

struttura chimica e fisica, i siti di riconoscimento (glicoproteine e glicolipidi) 

la fluidità della membrana (mosaico fluido) 

- Citoplasma  

- Nucleo  

- Gli organuli cellulari, struttura e funzione: 

Reticolo endoplasmatico (RER e REL),  

Apparato del Golgi 

           Lisosomi: Apoptosi cellulare 

Perossisomi 

Vacuoli 

Mitocondri   

Vescicole di trasporto  

 

CELLULA VEGETALE:  

- parete cellulare  

- vacuolo centrale 

- plastidi: evoluzione dei plastidi ( focus sui cloroplasti e la fotosintesi 

clorofilliana, amiloplasti, leucoplasti, cromoplasti) 

- Teoria dell’endosimbiosi   

 

 Attività di laboratorio:  

esame delle cellule vegetali al microscopio ottico    

 

II Quadrimestre  

 

• Febbraio   



citoscheletro: sostegno, movimento e trasporto 

le ciglia e i flagelli 

I meccanismi di trasporto attraverso la membrana cellulare:  

- PASSIVI 

Trasporto per diffusione semplice e il gradiente di concentrazione 

Trasporto per diffusione facilitata (proteine di canale: canali ionici e acquaporine) 

L’osmosi 

- ATTIVI  

Il trasporto attivo, contro gradiente di concentrazione (pompa sodio/potassio) 

Esocitosi ed endocitosi        

Le giunzioni cellulari: desmosomi, giunzioni occludenti, giunzioni comunicanti    

 

• Marzo   

LA RIPRODUZIONE DI CELLULE E ORGANISMI 

La divisione cellulare nei procarioti: scissione binaria   

Riproduzione dei batteri:  

-coniugazione  

- trasformazione  

- trasduzione   

- gemmazione  

Organizzazione del materiale genetico nelle cellule eucariote:  

- associazione del DNA con le proteine istoniche con formazione dei 

nucleosomi,  

-  processo di spiralizzazione (condensazione della cromatina in cromosomi)   

Cariotipo umano: autosomi e eterocromosomi   



Classificazione delle cellule eucariote in base al tipo e al tempo di riproduzione 

Ciclo cellulare: (Gap1, fase S, Gap2, fase M)   

Costituzione dei cromosomi: telomeri, centromero e cinetocori.  

Formazioni cellulari che intervengono nel processo di divisione cellulare: 

- Centrioli e centrosomi   

- Fibre mitotiche: fibre dei cromosomi, del centromero, polari e astrali  

 

La divisione delle cellule eucariote somatiche:  

Mitosi: la divisione del genoma suddivisa in quattro fasi; scopo del processo 

biologico 

Citodieresi: la divisione del citoplasma; differenza fra cellula animale e vegetale 

Il controllo della riproduzione cellulare    

 ATTIVITA’ DI LABORATORIO:     

Allestimento di un vetrino da analizzare al microscopio 

Differenza fra cellula animale e vegetale al microscopio ottico   

 PROGETTO “A caccia di rifiuti e Trees 4 trees”:   

- Incontro con il naturalista Dottor Murru: lezione inerente alla vegetazione 

autoctona e alloctona del territorio  

-  Uscita ecologica lungo il percorso e la foce del Flumendosa nel territorio 

muraverese: raccolta e differenziazione dei materiali di rifiuto   

 

  

• Aprile 

Riproduzione asessuata e sessuata: formazione dei gameti e fecondazione 

(formazione dello zigote)   

La divisione delle cellule eucariote germinali:  

La meiosi: Meiosi I e Meiosi II: scopo del processo biologico  



Differenze fra mitosi e meiosi 

Determinazione del sesso  

Introduzione alla genetica: partiamo dal gene 

I meccanismi dell’ereditarietà e la nascita della genetica: Gregor Mendel e il suo 

studio sperimentale, il linguaggio della genetica     

 ATTIVITA’ DI LABORATORIO:   

 dissezione del fiore ermafrodita di Pisum sativum    

 PROGETTO “A caccia di rifiuti e Trees 4 trees”:   

- Incontro con il naturalista Dottor Murru: lezione inerente alla vegetazione 

autoctona e alloctona del territorio  

-  Uscita ecologica presso lo stagno e la peschiera di Colostrai: raccolta e 

differenziazione dei materiali di rifiuto    

 

• Maggio/giugno  

Gli esperimenti di Mendel e l’interpretazione dei risultati ottenuti:  

1^ Legge di Mendel: legge della dominanza 

2^ Legge di Mendel: legge di segregazione dei caratteri 

Test-cross 

3^ Legge di Mendel: legge dell’assortimento indipendente dei caratteri 

La riscoperta di Mendel e gli sviluppi della genetica classica 

Dominanza incompleta: un’apparente mescolanza dei caratteri 

Codominanza: fenotipi in contemporanea (determinazione dei gruppi sanguigni)  

Poliallelia: più alleli per un carattere   

Eredità poligenica: il carattere è determinato dall’azione combinata di più geni 

Epistasi: epistasi dominante e recessiva  

Pleiotropia: i multipli effetti di un gene 



Geni e ambiente 

Mutazione: il cambiamento di un gene 

L’ ecologia: studio degli ecosistemi    

Ecosistema: Definizione dei fattori che lo caratterizzano: fattori biotici e fattori 

abiotici  

Biotopo: la componente abiotica dell’ecosistema  

Biocenosi: la componente biotica dell’ecosistema     

Flussi di energia e di materia all’interno di un ecosistema e fra ecosistemi contigui    

 

 PROGETTO “A caccia di rifiuti e Trees 4 trees”:     

partecipazione alla messa a dimora, nel cortile del Liceo, degli alberi della 

macchia mediterranea in presenza del Sindaco di Muravera e della giunta 

Comunale 

 

 

 

 

 

Muravera   14 giugno 2022                                                       La docente 

                                                                                                  Maria Grazia Pirroni 



 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

Anno scolastico 2021-2022 

 

Classe 2^ sez. C Liceo Scientifico Op. Sc. Appl.   

 

Docente: Maria Grazia Pirroni        

Libri di testo:   SCIENZE NATURALI (chimica e biologia)- M.Crippa, D.Nepgen 

M.Rusconi 

 

I Quadrimestre  

 

• Settembre/ ottobre 

LE SOLUZIONI: i diversi tipi di soluzioni. Le soluzioni sature. La solubilità e i fattori 

che la influenzano (temperatura e pressione). Soluzioni diluite, concentrate e 

soprasature. La solubilizzazione. La velocità dei processi di solubilizzazione. I fattori 

che influenzano la solubilità di un soluto. Curve di solubilità dei soluti solidi e 

gassosi: diagramma solubilità soluto / pressione o temperatura 

La concentrazione delle soluzioni espressa come: percentuale in massa, percentuale 

in volume, percentuale massa su volume, parti per milione, molarità e molalità. 

Metodi di determinazione del titolo di una soluzione tramite problemi 

stechiometrici. 

Le proprietà colligative di una soluzione: abbassamento della pressione di vapore, 

abbassamento del punto di congelamento e innalzamento del punto di ebollizione e 

la pressione osmotica. 



Il processo di diffusione. Il processo di osmosi: osmolarità e pressione osmotica 

Soluzioni isotoniche, ipertoniche e ipotoniche.  

Conducibilità elettrica delle soluzioni. Definizione di soluzione elettrolita   

Sistemi colloidali: effetto Tyndall e moto Browniano      

La tavola periodica e le reazioni chimiche: caratteri generali 

 ATTIVITA’ DI LABORATORIO:   

 Presentazione degli strumenti impiegati nel laboratorio di scienze     

 Preparazione di una soluzione tramite i calcoli stechiometrici  

INTRODUZIONE ALLA BIOLOGIA, caratteristiche generali degli esseri viventi 

L’immensa varietà degli esseri viventi: la biodiversità 

L’organizzazione gerarchica della vita: dall’atomo alle molecole e quindi 

all’organismo 

Il metodo sperimentale: la base della ricerca scientifica, le fasi del metodo 

sperimentale 

Ordine di grandezza nel mondo microscopico 

La chimica del carbonio: i composti organici  

Gli idrocarburi: formula molecolare, condensata e di struttura 

LE BIOMOLECOLE: monomeri e polimeri (reazione di condensazione e di idrolisi) 

I carboidrati, la nostra principale forma di energia: struttura e funzione dei 

- I monosaccaridi (glucosio, fruttosio),   

- disaccaridi (saccarosio, maltosio e lattosio),  

- oligosaccaridi    

 

 ATTIVITA’ DI LABORATORIO:   

 Presentazione degli strumenti impiegati nel laboratorio di scienze     

 Preparazione di una soluzione tramite i calcoli stechiometrici  



 

• Novembre 

 I polisaccaridi (glicogeno, cellulosa e chitina): funzione e struttura 

I lipidi: una riserva di energia. Trigliceridi, fosfolipidi, steroidi, carotenoidi, cere e 

terpeni  

Le proteine: il tutto fare della cellula. Gli amminoacidi e i quattro livelli strutturali 

delle proteine. Denaturazione delle proteine. 

Gli enzimi: struttura e funzione in generale. Meccanismo chiave-serratura    

Acidi nucleici DNA e RNA: composizione chimica.  

I nucleotidi, monomeri degli acidi nucleici: funzioni e struttura; ATP, ADP e AMP 

DNA e RNA: similitudini e differenze  

❖ Educazione Civica 

- Agenda 2030- goal n°12: il problema dei rifiuti   

- Raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti 

- I danni del bisfenolo A e della diossina.   

- Smaltimento dei rifiuti, i rifiuti come risorsa   

- I rifiuti speciali, i rifiuti come risorsa energetica. I termovalorizzatori   

- La tutela legislativa dell'ambiente: tassazioni ambientali; le iniziative 

dell'Unione Europea. Ecomafia. 

 

• Dicembre 

IL MICROSCOPIO: ottico, elettronico a scansione (SEM), elettronico a trasmissione 

(TIM)     

Teoria cellulare 

LA CELLULA: il mattone della vita. Forma e dimensioni. La scoperta delle cellule   

Le cellule: procariotiche ed eucariotiche  

Struttura della cellula procariote  



I batteri e la loro classificazione 

Parti costituenti della cellula eucariotica: struttura divisa in compartimenti 

CELLULA ANIMALE: 

- Membrana cellulare:  

struttura chimica e fisica, i siti di riconoscimento (glicoproteine e glicolipidi) 

la fluidità della membrana (mosaico fluido) 

 

 ATTIVITA’ DI LABORATORIO:  

 Esercitazione con il microscopio ottico   

Calcolo dell’ingrandimento impiegato all’esame di un vetrino    

 

• Gennaio    

CELLULA ANIMALE: 

- Citoplasma  

- Nucleo  

- Gli organuli cellulari, struttura e funzione: 

Reticolo endoplasmatico (RER e REL),  

Apparato del Golgi 

           Lisosomi: Apoptosi cellulare 

Perossisomi 

Vacuoli 

Mitocondri  

Vescicole di trasporto  

CELLULA VEGETALE:  

- parete cellulare  

- vacuolo centrale 

- plastidi: evoluzione dei plastidi (focus sui cloroplasti e la fotosintesi 

clorofilliana, amiloplasti, leucoplasti, cromoplasti ) 

- Teoria dell’endosimbiosi   

 



 Attività di laboratorio:  

esame delle cellule vegetali al microscopio ottico    

 

 

II Quadrimestre  

 

• Febbraio   

citoscheletro: sostegno, movimento e trasporto 

le ciglia e i flagelli 

I meccanismi di trasporto attraverso la membrana cellulare:  

- PASSIVI 

Trasporto per diffusione semplice e il gradiente di concentrazione 

Trasporto per diffusione facilitata (proteine di canale: canali ionici e acquaporine) 

L’osmosi 

- ATTIVI  

Il trasporto attivo, contro gradiente di concentrazione (pompa sodio/potassio) 

Esocitosi ed endocitosi        

Le giunzioni cellulari: desmosomi, giunzioni occludenti, giunzioni comunicanti    

 

• Marzo   

LA RIPRODUZIONE DI CELLULE E ORGANISMI 

La divisione cellulare nei procarioti: scissione binaria   

Riproduzione dei batteri:  

-coniugazione  



- trasformazione  

- trasduzione   

- gemmazione  

Organizzazione del materiale genetico nelle cellule eucariote:  

- associazione del DNA con le proteine istoniche con formazione dei 

nucleosomi,  

-  processo di spiralizzazione (condensazione della cromatina in cromosomi)   

Cariotipo umano: autosomi e eterocromosomi   

Classificazione delle cellule eucariote in base al tipo e al tempo di riproduzione 

Ciclo cellulare: (Gap1, fase S, Gap2, fase M)   

Costituzione dei cromosomi: telomeri, centromero e cinetocori.  

Formazioni cellulari che intervengono nel processo di divisione cellulare: 

- Centrioli e centrosomi   

- Fibre mitotiche: fibre dei cromosomi, del centromero, polari e astrali  

La divisione delle cellule eucariote somatiche:  

Mitosi: la divisione del genoma suddivisa in quattro fasi; scopo del processo 

biologico 

Citodieresi: la divisione del citoplasma; differenza fra cellula animale e vegetale 

Il controllo della riproduzione cellulare   

Riproduzione asessuata e sessuata: formazione dei gameti e fecondazione 

(formazione dello zigote)   

Variabilità genetica, selezione naturale ed evoluzione di una specie 

  

 ATTIVITA’ DI LABORATORIO:     

Allestimento di un vetrino da analizzare al microscopio 

Differenza fra cellula animale e vegetale al microscopio ottico   



 PROGETTO “A caccia di rifiuti e Trees 4 trees”:   

- Incontro con il naturalista Dottor Murru: lezione inerente alla vegetazione 

autoctona e alloctona del territorio  

-  Uscita ecologica lungo il percorso e la foce del Flumendosa nel territorio 

muraverese: raccolta e differenziazione dei materiali di rifiuto   

 

 

• Aprile 

La divisione delle cellule eucariote germinali:  

La meiosi: Meiosi I e Meiosi II: scopo del processo biologico  

Differenze fra mitosi e meiosi 

Determinazione del sesso  

Introduzione alla genetica: partiamo dal gene 

I meccanismi dell’ereditarietà e la nascita della genetica: Gregor Mendel e il suo 

studio sperimentale, il linguaggio della genetica     

Gli esperimenti di Mendel e l’interpretazione dei risultati ottenuti:  

1^ Legge di Mendel: legge della dominanza 

 

 ATTIVITA’ DI LABORATORIO:   

 dissezione del fiore ermafrodita di Pisum sativum    

 PROGETTO “A caccia di rifiuti e Trees 4 trees”:   

- Incontro con il naturalista Dottor Murru: lezione inerente alla vegetazione 

autoctona e alloctona del territorio  

-  Uscita ecologica presso lo stagno e la peschiera di Colostrai: raccolta e 

differenziazione dei materiali di rifiuto    

 

• Maggio/giugno  

2^ Legge di Mendel: legge di segregazione dei caratteri 



Test-cross 

3^ Legge di Mendel: legge dell’assortimento indipendente dei caratteri 

La riscoperta di Mendel e gli sviluppi della genetica classica 

Dominanza incompleta: un’apparente mescolanza dei caratteri 

Codominanza: fenotipi in contemporanea (determinazione dei gruppi sanguigni)  

Poliallelia: più alleli per un carattere   

Eredità poligenica: il carattere è determinato dall’azione combinata di più geni 

Epistasi: epistasi dominante e recessiva  

Pleiotropia: i multipli effetti di un gene 

Geni e ambiente 

Mutazione: il cambiamento di un gene 

L’ ecologia: studio degli ecosistemi    

Ecosistema: Definizione dei fattori che lo caratterizzano: fattori biotici e fattori 

abiotici 

Biotopo: la componente abiotica dell’ecosistema  

Biocenosi: la componente biotica dell’ecosistema     

Flussi di energia e di materia all’interno di un ecosistema e fra ecosistemi contigui    

 

 PROGETTO “A caccia di rifiuti e Trees 4 trees”:     

partecipazione alla messa a dimora, nel cortile del Liceo, degli alberi della 

macchia mediterranea in presenza del Sindaco di Muravera e della giunta 

Comunale 

 

 

 



 

 

 

Muravera,   15 giugno 2022                                                       La docente 

                                                                                                      Maria Grazia Pirroni 



 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

Anno scolastico 2021-2022 

 

Classe 4^ sez. C Liceo Scientifico Op. Sc. Appl. 

Docente: Maria Grazia Pirroni 

Libri di testo: Noi e la Chimica. Salvatore Passannanti- Carmelo Sbriziolo. 

Tramontana 

Scienze della Terra volume A e B. Pignocchino Feyles. Sei.  

Scienze Biologiche: Invito alla biologia.blu- H.Curtis, N.S.Bames, A.Schnek, G. Flores-

Zanichelli   

 

I Quadrimestre  

 

•  Settembre/ ottobre 

                                         CHIMICA INORGANICA 

Ripasso chimica inorganica: Nomenclatura. Bilanciamento delle reazioni 

chimiche inerenti alla preparazione degli ossidi, anidridi, idracidi, ossiacidi, idrossidi 

e sali ternari.  

Reazioni di ossido riduzione: determinazione dei numeri di ossidazione degli 

elementi che partecipano alla reazione, determinazione degli agenti ossidanti e 

riducenti, bilanciamento delle reazioni redox con il metodo delle semireazioni   

 

o ASPETTI ENERGETICI DELLE REAZIONI CHIMICHE    



           Le variabili termodinamiche: le funzioni di stato; grandezze macroscopiche 

(temperatura, pressione e volume) e grandezze microscopiche che le determinano   

           Energia interna di un sistema chimico: Energia potenziale chimica e Energia 

termica. Lavoro passivo e attivo in una reazione chimica        

         Variazione dell'energia interna in una reazione chimica: reazione esotermica ed 

endotermica 

          Primo principio della termodinamica/ principio di conservazione della massa/ 

energia    

          Entalpia e sua variazione nelle reazioni chimiche     

          Entalpia standard di formazione molare.  

          Legge di Hess: calcolo delle variazioni di entalpia standard in una reazione 

chimica a stadi intermedi    

          Processi spontanei e non spontanei    

          Entropia e sua variazione nei fenomeni fisici e chimici: il grado di disordine di 

un sistema      

          Secondo principio della termodinamica      

          Energia libera di Gibbs: la forza guida delle reazioni.  

          Energia libera nei processi endoergonici (anabolici) e esoergonici (catabolici). 

 ATTIVITA’ DI LABORATORIO:    

- Preparazione di una soluzione salina avente una determinata 

concentrazione       

 Esercizi stechiometrici :  

- primo e secondo principio della termodinamica nelle reazioni chimiche   

- determinazione della variazione dell’energia libera di Gibbs  

 

  

• Novembre      

o ASPETTI DINAMICI DELLE REAZIONI CHIMICHE: la cinetica chimica   

La velocità di una reazione chimica  



 Fattori che condizionano la cinetica chimica: (frequenza delle collisioni; 

orientamento delle particelle/ fattore sterico; natura, stato fisico e 

concentrazione dei reagenti; temperatura; pressione; eventuale presenza 

dei catalizzatori)    

Profilo cinetico di una reazione chimica   

Relazione tra complesso attivato e Energia di attivazione  

Equazione cinetica: numero di ordine delle reazioni chimiche 

Equazione di Arrhenius 

Catalizzatori: omogenei ed eterogenei, positivi e negativi. Modalità di intervento dei 

catalizzatori sul substrato (meccanismo chiave-serratura)     

 

 

o ASPETTI DINAMICI DELLE REAZIONI CHIMICHE: l’equilibrio chimico   

I sistemi in equilibrio chimico     

Reazioni irreversibili e reversibili. Velocità diretta e inversa in una reazione 

reversibile: condizioni cinetiche all'equilibrio   

Legge di azione di massa: la costante di equilibrio  

L’equilibrio omogeneo ed eterogeneo 

Principio di Le Chatelier: lo spostamento dell’equilibrio.    

 

 Esercizi stechiometrici:  

- la costante di equilibrio   

- lo spostamento dell’equilibrio  

 

 

 



❖ Educazione Civica 

- Agenda 2030- goal n°12: il problema dei rifiuti   

 Norme che definiscono e regolano la raccolta differenziata. Le diverse 

tipologie di rifiuti 

- I danni del bisfenolo A e della diossina.   

- Smaltimento dei rifiuti: inceneritori, termovalorizzatori, trasporti, piattaforme 

ecologiche  

-  i rifiuti come risorsa: il riciclo   

- I rifiuti speciali, i rifiuti come risorsa energetica. I termovalorizzatori   

- La tutela legislativa dell'ambiente: tassazioni ambientali; le iniziative 

dell'Unione Europea. Ecomafia.    

 

• Dicembre 

 Fattori perturbabili un equilibrio chimico:       

- Variazione della concentrazione dei reagenti e dei prodotti  

- Variazione del volume o della pressione  

- Variazione della temperatura   

- Effetto dei catalizzatori 

  Gli equilibri di solubilità:  

Solubilizzazione semplice e ionizzazione. Definizione di elettroliti 

Gli acidi e le basi:     

- Le proprietà degli acidi e delle basi  

- La teoria di Arrhenius  

- La teoria di Bronsted e Lowry   

- La teoria di Lewis       

 

 Esercizi stechiometrici:  

- gli equilibri di solubilità: determinazione del prodotto di solubilità e della 

solubilità di un composto poco solubile 

 

• Gennaio    



Autoprotolisi dell'acqua. Prodotto ionico dell'acqua.   

Definizione di pH/ pOH di una soluzione ricorrendo ai logaritmi.   

Scala e strumenti di rilevazione del pH.   

Le soluzioni di acidi e basi "forti" secondo Arrhenius, Bronsted e Lowry: calcolo del 

pH di acidi e basi forti 

Le soluzioni di acidi e basi “deboli”. Determinazione del pH degli acidi e basi deboli    

Variazione del ph in soluzioni saline: reazione di neutralizzazione e idrolisi 

acida/basica   

Le soluzioni tampone 

 Esercizi stechiometrici:  

- la Legge d’azione di massa  

- il prodotto di solubilità    

- il pH e il pOH        

 

• Febbraio    

Idrolisi acida e reazione di neutralizzazione   

La titolazione acido e base: neutralizzazione e salificazione.  

Impiego degli indicatori organici: costante di equilibrio   

                                      SCIENZE DELLA TERRA: i fenomeni vulcanici   

Ripasso sulla struttura interna della Terra 

     I fenomeni causati dall’attività endogena  

      La Teoria della tettonica delle zolle e la deriva dei continenti; margini 

convergenti, divergenti e trasformi 

       Vulcani e plutoni: due forme diverse dell’attività magmatica    

       La genesi dei magmi: magma primario e secondario (di anatessi),  

       Il comportamento dei magmi  

       I corpi magmatici intrusivi: batoliti, filoni strato (sill) e dicco  

       



 ATTIVITA’ DI LABORATORIO:    

- La titolazione di un acido o base forte con una base o acido forte a 

concentrazione nota, mediante l’ausilio di un indicatore organico  

- Determinazione del ph di una soluzione tramite la cartina tornasole e il 

piaccametro   

 

• Marzo 

I vulcani e i prodotti della loro attività   

Struttura generale dei vulcani   

Le eruzioni vulcaniche   

Le colate laviche. Le lave: forme e strutture  

I prodotti piroclastici, gassosi e le nubi ardenti   

La struttura dei vulcani centrali: le diverse classificazioni dei vulcani (Vulcani 

monogenici e poligenici; Vulcani centrali a scudo e a strato; Cono di scorie e 

vulcani sottomarini).     

Le diverse modalità di eruzione: tipo hawaiano, stromboliano, vulcaniano, 

paleano, freatiche, eruzioni lineari.   

Le esplosioni vulcaniche (vulcano Pelée, Monte St.Helens, Krakatoa)   

 le diverse classificazioni dei vulcani (Vulcani monogenici e poligenici; Vulcani 

centrali a scudo e a strato).    

Il vulcanesimo secondario: acque termali, soffioni, fumarole, geyser e 

solfatare. Strategie di intervento     

La distribuzione dei vulcani, non casuale, nel nostro pianeta    

L’attività vulcanica in Italia   

Il pericolo e il rischio vulcanico  

 

                  ANATOMIA e FISIOLOGIA   

Introduzione al SISTEMA DIGERENTE: scopo della sua funzione    

Metabolismo energetico: catabolismo e anabolismo  

Metabolismo basale e il metabolismo negli animali: organismi endotermi e 

ectotermi  

I principali nutrienti per l’organismo umano     



 PROGETTO “A caccia di rifiuti e Trees 4 trees”:   

- Incontro con il naturalista Dottor Murru: lezione inerente alla vegetazione 

autoctona e alloctona del territorio  

-  Uscita ecologica lungo il percorso e la foce del Flumendosa nel territorio 

muraverese: raccolta e differenziazione dei materiali di rifiuto   

 

• Aprile     

Classificazione degli organismi viventi in base al metabolismo basale e al tipo di 

alimentazione. Evoluzione di una specie: variabilità genetica e selezione naturale 

Apparato digerente umano: struttura della parete del canale digerente (le tonache: 

mucosa, sottomucosa, muscolare e sierosa).   

Disposizione anatomica degli organi deputati alla funzione digerente tramite l’ausilio 

del busto in plastico.   

L’azione dei muscoli lisci e striati nel Sistema digerente:   

i muscoli striati masticatori  

i muscoli lisci e la determinazione dei movimenti peristaltici    

gli sfinteri distribuiti lungo il canale digerente   

I principali nutrienti per l’organismo umano e il loro destino attraverso il processo di 

digestione    

Masticazione e deglutizione del bolo alimentare:  

i denti umani adatti all’alimentazione da onnivoro: struttura anatomica e funzione 

meccanica    

la lingua: percezione dei sapori per la presenza dei recettori chimici gustativi, 

mescolamento del cibo e deglutizione   

le ghiandole salivari: produzione dalla saliva con la sua funzione chimica enzimatica 

(amilasi salivare)  

la faringe, epiglottide e esofago: struttura e funzione   

Lo stomaco e la demolizione chimica-meccanica del chimo:     



struttura e funzione della parete dello stomaco: focus sulle ghiandole gastriche   

circuito a feedback negativo: controllo del passaggio del bolo e del chimo 

dall’esofago allo stomaco e quindi all’intestino tenue  

controllo nervoso e ormonale dell’attività gastrica 

L’intestino: la demolizione chimica e l’assorbimento del chilo   

struttura e funzione della parete dei vari tratti dell’intestino: focus sui villi, enterociti 

(giunzioni serrate) e microvilli (orletto a spazzola), cripte di LieberKhun   

la mucosa intestinale nei celiaci   

Le ghiandole annesse all’intestino:   

Il FEGATO: struttura e funzione.  

Il lobulo epatico e il circolo portale epatico 

 

 PROGETTO “A caccia di rifiuti e Trees 4 trees”:   

- Incontro con il naturalista Dottor Murru: lezione inerente alla vegetazione 

autoctona e alloctona del territorio  

-  Uscita ecologica presso lo stagno e la peschiera di Colostrai: raccolta e 

differenziazione dei materiali di rifiuto    

 

• Maggio/giugno 

La bile: produzione epatica, composizione, immagazzinamento e funzione   

La cistifellea 

Litiasi della cistifellea e colecistectomia  

I lipidi e la loro digestione tramite la lipasi pancreatica in presenza degli acidi biliari   

Il PANCREAS: endocrino (isole di Langerhans) e esocrino 

 Regolazione endocrina della glicemia da parte degli ormoni pancreatici “insulina e 

glucagone”. 



 Produzione esocrina del succo pancreatico (composizione e funzione)  

Focus sull’azione dei vari enzimi pancreatici nella digestione del chilo a livello 

dell’intestino duodeno   

INTESTINO CRASSO: struttura e funzione   

Flora batterica intestinale: il MICROBIOTA   

Controllo nervoso dell’apparato digerente: SISTEMA NERVOSO ENTERICO  

Controllo endocrino dell’apparato digerente  

INTRODUZIONE AL SISTEMA NERVOSO UMANO: Principale funzione: integrazione e 

vie di comunicazione.   

 I recettori sensoriali: classificazione in base alla locazione e natura dello stimolo a 

cui sono sensibili    

Sistema nervoso centrale: suddivisione anatomica generale in encefalo (cervello, 

cervelletto e bulbo) e midollo spinale  

Strutture di protezione del SNC:  

- ossee (cranio e vertebre/ colonna vertebrale)  

- meningi 

- liquido cefalorachidiano: funzione, composizione e produzione (ventricoli 

cerebrali)   

- barriera ematoencefalica: funzione e struttura     

 

 PROGETTO “A caccia di rifiuti e Trees 4 trees”:     

partecipazione alla messa a dimora, nel cortile del Liceo, degli alberi della 

macchia mediterranea in presenza del Sindaco di Muravera e della giunta 

Comunale 

 

Muravera, 15 giugno 2022                                                       La docente    

                                                                                                 Maria Grazia Pirroni 
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INVITO ALLA BIOLOGIA.blu- H.Curtis, N.S.Bames, A.Schnek, G. Flores – Zanichelli    

 

I Quadrimestre  

• Settembre/ ottobre 

                                              Chimica inorganica 

Ripasso:  

- tavola periodica, numeri quantici, orbitali atomici e legami chimici (intra e 

intermolecolari)   

- Il valore di elettronegatività  

- Nomenclatura IUPAC di chimica inorganica   

- Ripasso delle reazioni di ossidoriduzione in chimica inorganica   

                                             Chimica organica 

La chimica del carbonio: l’atomo di carbonio   

- la formazione di orbitali ibridi: ibridazione sp, sp2 e sp3    

- Ibridizzazione dell'atomo di carbonio: disposizione nello spazio degli orbitali 

puri e ibridi.  

-  Legame covalente e orbitale di legame: sigma e pigreco     



Caratteristiche comuni che si riscontrano nelle sostanze organiche e loro modo di 

rappresentazione:  

- formula molecolare (grezza o bruta), condensata (razionale o compatta) e di 

struttura (di Lewis).  

-  Fenomeni di isomeria in generale: l’isomeria caratterizza diversi composti con 

la stessa formula chimica   

- Isomeria di struttura: isomeri di catena, di posizione e di gruppo funzionale   

- Stereoisomeria: conformazionale, geometrica,  

- Stereoisomeria ottica: antipodi ottici (enantiomeri), diasteroisomeri  

molecole chirali e composti otticamente attivi: destrogiri e levogiri   

Caratteristiche fisiche dei composti organici: polarità, solubilità e punto di 

ebollizione.   

 Effetto induttivo attrattivo e repulsivo nei sostituenti     

 Meccanismi di reazione dei composti organici 

 reazioni con meccanismo della rottura del legame covalente:  

1) omolitico (addizione di due radicali, reazione tra un radicale e una molecola 

con attacco sigma e pigreco)  

2) eterolitico con formazione di composti intermedi di reazione: carboanione e 

carbocatione con rispettiva stabilità chimica 

I reagenti elettrofili e nucleofili 

Le formule dei composti organici: grezza o molecolare o bruta, di Lewis o di 

struttura, razionali o compatte.    

      Reazioni di addizione elettrofila    

       Reazioni di addizione nucleofila. Reazioni di eliminazione    

       Reazione di sostituzione: radicalica, nucleofila ed elettrofila      

     Reazioni di riarrangiamento: conversione isomeri geometrici in ambiente acido   

con catalizzatore.     

     Reazioni di ossidoriduzione in chimica organica.  

     Classificazione generale degli idrocarburi:  



   suddivisione in alifatici/aromatici, ciclici /aciclici, saturi /insaturi e derivati 

idrocarburici    

o IDROCARBURI ALIFATICI SATURI 

   Gli alcani: formula bruta generale, formula di struttura (a catena lineare e a catena 

ramificata), nomenclatura e proprietà fisiche  

  Radicali alchilici   

• Novembre 

  Proprietà chimiche degli alcani:  

- reazioni di combustione (ossidazione)  

- alogenazione (sostituzione radicalica)  

- idrogenazione  

- deidrogenazione (reazione di eliminazione)  

- cracking    

  Cicloalcani: formula bruta generale, formula di struttura, nomenclatura, proprietà 

fisiche  

  Proprietà chimiche dei cicloalcani: ossidazione, alogenazione e idrogenazione  

  Conformazione del cicloesano: a barca, a sedia, semi sedia e treccia  

o IDROCARBURI ALIFATICI INSATURI 

Gli alcheni: formula bruta generale, formula di struttura, ibridizzazione degli atomi di 

carboni uniti con doppio legame, nomenclatura, proprietà fisiche  

Radicali vinilici 

Dieni e trieni     

Configurazioni geometriche cis e trans 

Proprietà chimiche degli alcheni: 

- addizione degli alogeni e degli acidi alogenidrici. Regola di Markovnikov     

- addizione di acqua e di acidi alogenidrici secondo la regola di Markovnikov  

- ossidoriduzione  

- idrogenazione  



Cicloalcheni: formula bruta generale, formula di struttura, nomenclatura, proprietà 

fisiche e chimiche   

Gli alchini: formula bruta generale, formula di struttura, ibridizzazione degli atomi di 

carbonio uniti con triplo legame 

Nomenclatura e proprietà fisiche degli alchini.  

Proprietà chimiche degli alchini:  

- reazioni di addizione elettrofila di alogeni, di idrogeno, di acidi alogenidrici e di 

acqua  

- reazioni di ossidoriduzione  

- tautomeria chetoenolica    

Interconversione tra idrocarburi alifatici 

Idrocarburi aromatici polinsaturi: formula bruta generale, formula di struttura, 

ibridizzazione degli atomi di carbonio del tipo sp2 e sistema π delocalizzato  

La molecola del benzene: ibrido di risonanza tra le due formule limite di Kekulè (teoria 

della risonanza); molecola altamente stabile e simmetrica  

Regola di Huckel 

Caratteristiche strutturali -fisiche dei composti aromatici. Nomenclatura tradizionale 

e IUPAC. Isomeri di posizione (orto, meta e para)  

Proprietà chimiche dei composti aromatici: reazioni di sostituzione elettrofila 

aromatica   

I derivati funzionali degli idrocarburi   

• Dicembre 

Gli alogeno derivati: nomenclatura e proprietà fisiche    

Proprietà chimiche degli alogeni derivati:  

- reazioni di sostituzione nucleofila (monomolecolare e bimolecolare) e i fattori 

che le favoriscono  

- reazione di eliminazione   

I derivati funzionali degli idrocarburi ossigenati:  



➢ gli alcoli e i fenoli: nomenclatura e proprietà fisiche, focus sul gruppo funzionale 

- OH    

caratteristiche chimiche:   

- comportamento acido  

- esterificazione   

- sostituzione ed eliminazione 

- ossidazione e disidratazione   

➢ gli eteri e tioeteri (solfuri) e disolfuri: nomenclatura e proprietà fisiche-chimiche 

in generale, focus sul gruppo funzionale R-O-R e R-S-R    

➢  le aldeidi e i chetoni: nomenclatura e proprietà fisiche-chimiche in generale 

focus sul gruppo carbonilico       

➢ gli acidi carbossilici: nomenclatura e proprietà fisiche in generale, focus sul 

gruppo funzionale R-COOH   

Proprietà chimiche degli acidi carbossilici: comportamento acido, reazione di 

esterificazione, salificazione. Stabilizzazione dell'anione carbossilato per 

risonanza.   

I derivati degli acidi carbossilici:  

➢ gli esteri: formula di struttura, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche 

(reazione di esterificazione, idrolisi acida e basica, reazione di saponificazione)   

 

 ATTIVITA’ DI LABORATORIO:     

- metodi di determinazione del titolo di una soluzione   

- preparazione di una soluzione   

- diluizione di una soluzione standard     

• Gennaio   

I derivati funzionali degli idrocarburi azotati:    

➢ le ammine alifatiche e aromatiche: struttura, nomenclatura, proprietà fisiche e 

chimiche   

➢ le ammidi alifatiche e aromatiche: struttura, nomenclatura, proprietà fisiche e 

chimiche 

- Preparazione delle ammidi dagli acidi carbossilici      

      I polimeri: nomenclatura e classificazione (omopolimeri e copolimeri) 



     I polimeri sintetici: le materie plastiche e metodi di preparazione in laboratorio/ 

industria (polimerizzazione per addizione radicalica tramite iniziatore: la 

polimerizzazione dell’etilene; polimerizzazione per condensazione: nylon 6,6)    

    Il grado di polimerizzazione: caratteristiche fisiche – chimiche     

▪ Lo studio dei materiali ha accompagnato tutta la storia umana. 

▪ Le caratteristiche chimiche fondamentali dei polimeri. 

▪ La poliaddizione radicalica, anionica e cationica (generalità). 

▪ I poliesteri, le poliammidi, i policarbonati, le resine fenoliche (generalità). 

▪ L’utilità della chimica dei polimeri nella vita quotidiana. 

▪ L’uso dei polimeri sintetici ha un grande impatto ambientale. 

▪ Le applicazioni dei polimeri in campo medico                                        

    I polimeri naturali: le biomolecole 

➢ i carboidrati: funzione, formula bruta generale, formula di struttura 

classificazione:   

- monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi  

- aldosi e chetosi   

- triosi, tetrosi, pentosi ed esosi…   

             la chiralità e le proiezioni di Fischer   

             la struttura ciclica emiacetalica dei monosaccaridi 

             Carbonio anomerico e anomeri derivati dalla reazione emiacetalica 

             Le proiezioni di Haworth   

             Mutarotazione degli aldoesosi  

             Epimeri  

             reazioni di riduzione, ossidazione, condensazione e idrolisi dei carboidrati;  

             – legame glicosidico: α e β    

            I monosaccaridi più comuni: glucosio, fruttosio e galattosio 

            I disaccaridi più comuni: lattosio, maltosio e saccarosio     

            I polisaccaridi: amido (amilopectina e amilosio), glicogeno e  

            cellulosa 

 

Formula bruta, 

formula di 

struttura e tipo di 

legame 

glicosidico che 

intercorre fra i 

diversi monomeri 



II Quadrimestre  

• Febbraio       

 

                                      Biochimica 
I processi metabolici: anabolismo e catabolismo   

Catabolismo glucidico: glicolisi, fermentazione anaerobica, e respirazione 

cellulare  

Glicolisi: fase preparatoria e di recupero energetico (endoergonica ed 

esoergonica)   

- Numero e tipi di reazioni  

- enzimi coinvolti (classificazione in base al tipo di reazione che 

catalizzano)  

- focus sull’ATP: produzione e idrolisi di ATP  

- focus sulle molecole trasportatrici di energia/ elettroni: NAD/NADH, 

NADP e FAD/FADH2     

- bilancio energetico globale del processo glicolitico  

- fattori che condizionano la velocità del processo di glicolisi  

 

• Marzo    
I lipidi: funzioni, composizione e struttura, nomenclatura  

Lipidi saponificabili e non saponificabili  

Acidi grassi saturi e insaturi (monoinsaturi e polinsaturi)  

Trigliceridi, fosfogliceridi (tensioattivi), steroidi, carotenoidi, cere e terpeni  

I fosfolipidi  

I glicolipidi  

Le glicoproteine 

Lipidi steroidei: colesterolo (HDL e LDL), come precursore degli ormoni 

sessuali e della vitamina D. 

o Il destino del piruvato: 

       Fermentazione anaerobica: lattica e alcolica    

       Respirazione cellulare: decarbossilazione del piruvato, ciclo di Krebs e 

fosforilazione ossidativa   

componenti delle membrane biologiche e delle 

micelle: struttura a “mosaico fluido” delle 

membrane citoplasmatiche 



      Struttura dei mitocondri: sede della respirazione cellulare 

➢ Ciclo di Krebs: processo anfibolico 

- tipo di reazioni 

- bilancio delle molecole trasportatrici di energia  

- fattori regolatori    

➢ Fosforilazione ossidativa:  

- la catena di trasporto degli elettroni (catena respiratoria): focus sui complessi 

trasportatori di elettroni   

- sintesi dell’ATP: teoria chemiosmotica (forza protonmotrice), ATP-asi (struttura 

e funzione del complesso proteico enzimatico)     

Bilancio energetico globale della respirazione cellulare: guadagno energetico netto 

nella catalisi completa di una molecola di GLUCOSIO    

 

• Aprile   

                                                Anatomia 

Sistema nervoso:      

- le principali funzioni  

- le vie di comunicazioni nervose: recettori-SNC-effettori   

- suddivisione sistematica del sistema nervoso: SNC, SNP e SN autonomo 

(SNEnterico)   

- sistema nervoso autonomo parasimpatico e simpatico: antagonismo e 

omeostasi    

I sistemi di protezione del Sistema nervoso centrale:  

- strutture ossee (scatola cranica e colonna vertebrale)   

- meningi (Dura madre, Aracnoide e Pia madre) 

- liquido cefalorachidiano: composizione e funzioni (focus sui: ventricoli 

cerebrali, plessi corioidei e cellule ependimali) - spazio subaracnoideo   

- Barriera ematoencefalica: struttura e funzioni (focus sulle giunzioni serrate e 

astrociti)   

 

• Maggio/giugno   
➢ il tessuto nervoso:  



- neuroni: struttura generale e principali funzioni 

- classificazione in base alla morfologia e alla funzione (sensitiva e 

motoria) a cui sono deputati. Focus sui bottoni sinaptici e sui 

neurotrasmettitori   

- tessuto di sostegno: nevroglia (microglia e macroglia); Tessuto 

cicatriziale del SN (astrocitosi); genesi della guaina mielinica per azione 

delle cellule di Schwann (SNP) e degli oligodendrociti (SNC). Distinzione 

delle fibre nervose mieliche e amieliniche; fasci di fibre e nervi 

  

Encefalo:   

- Cervello 

- Tronco encefalico  

- Cervelletto   

 

➢ Eccitabilità delle fibre nervose     

- Potenziale di membrana nei neuroni a riposo  

- Genesi e mantenimento dell'equilibrio ionico: diffusione passiva, 

diffusione facilitata e trasporto attivo (canali ionici e pompa 

sodio/potassio) 

- Caratteristica delle membrane cellulari eccitabili: presenza dei canali 

voltaggio dipendenti  

- Natura dell’impulso nervoso:  

 insorgenza del potenziale d’azione (legge del tutto o nulla);  

 sequenza di eventi: depolarizzazione, ripolarizzazione, iperpolarizzazione 

e fase di ripristino; 

il potenziale d’azione su un grafico: diagramma mV/tempo in ms 

(andamento della differenza di potenziale transmembranale in seguito 

ad uno stimolo soglia)    

- Periodo di refrattarietà assoluta e relativa di una fibra nervosa: direzione 

della propagazione dell’impulso nervoso   

➢ Conducibilità delle fibre nervose      

Propagazione dell'impulso nervoso lungo le fibre amieliniche e mieliniche 

(conduzione saltatoria)   

 

Struttura e principali funzioni 



❖ Educazione Civica 

- Agenda 2030- goal n°3: ASSICURARE LA SALUTE E IL BENESSERE PER TUTTI E 

PER TUTTE LE ETA’   

- Gli obiettivi dell’OMS e dell’UNESCO 

- Lo Stato italiano e la tutela della salute: articolo 32 della Costituzione italiana 

- La sfida delle patologie neurodegenerative nelle popolazioni che invecchiano  

- Le più frequenti patologie neurodegenerative:    

     la malattia di Alzheimer  

     il Morbo di Parkinson   

     la Corea di Huntington   

     la Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA)    

✓ Focus sui danni che si generano nel sistema nervoso 

 

  

 ATTIVITA’ DI LABORATORIO:     

- Rilevazione in diversi tipi di alimenti dell’amido: reattivo di Lugol  

- Analisi del tessuto nervoso al microscopio ottico 

 

 

 

 

 

Muravera, 08- giugno 2022                                                      La docente    

                                                                                                Maria Grazia Pirroni 

                                                                                                      

 

 

 



                                                                                                      


