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  PROGRAMMA SVOLTO 

   a.s. 2021 – 2022 

Docente:   Prof. Nicola Menciassi 

Materia:   Scienze Naturali 

Classe: 5°B – Liceo delle Scienze Umane 

Testi in adozione: S. Klein, Il racconto delle Scienze Naturali – organica, 
biochimica, biotecnologie, tettonica delle placche – Zanichelli, ISBN 
9788808875587 

 

Modulo 1: Elementi di chimica organica 

La chimica del carbonio, F. Wöhler e cianato d’ammonio, caratteristiche 
dell’elemento capostipite carbonio, ibridazione degli orbitali, molecole polari, 
apolari, idrofobe e idrofile, basi di nomenclatura dei composti organici, 
formule brute, razionali e di struttura. Stabilità e reattività di una molecola. 
Isomeria di struttura e stereoisomeria: enantiomeri e diastereoisomeri. 
Isomeria geometrica. Classi di idrocarburi: alcani, alcheni e alchini. Benzene 
e idrocarburi aromatici policiclici condensati e concatenati, regola di Hückel. 

Alogenoderivati e CFC. Alcoli e fenoli, eteri. Composti carbonilici: aldeidi e 
chetoni. Acidi carbossilici, esteri. Ammine primarie, secondarie e terziarie, 
ammidi, composti contenenti il gruppo fosfato. Reazione di esterificazione, 
reazione di formazione di ammidi. 

Uso del software disponibile su www.molview.org per la visualizzazione di 
strutture tridimensionali delle molecole organiche. 

 

Modulo 2: Biochimica 

Macroelementi e oligoelementi. Le molecole della vita. Caratteristiche e 
importanza dell’acqua per la vita, legami a idrogeno, densità, capacità 
termica e calore specifico. Funzione degli ioni. 

Carboidrati: classificazione e funzioni. Monosaccaridi, disaccaridi e 
polisaccaridi (glicogeno, amido, cellulosa e chitina). Serie D- e L-. Reazione 
di condensazione e idrolisi. Importanza degli zuccheri nel sistema dei gruppi 
sanguigni AB0. Polarimetro e potere rotatorio specifico. 
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Lipidi: trigliceridi, fosfolipidi, cere e steroidi. Composizione di un trigliceride. 
Differenza tra grassi e oli, saturi e insaturi, omega-3, omega-6 e omega-9. 
Struttura di un fosfolipide e importanza nella cellula. Esempi di steroidi: 
colesterolo e ormoni sessuali. Vitamine liposolubili e idrosolubili. 

Proteine: esempi di categorie di proteine in base alla loro funzione. Struttura 
di un amminoacido. Serie D- e L-. Amminoacidi particolari (selenocisteina e 
pirrolisina). Differenze nelle caratteristiche chimico-fisiche degli amminoacidi 
e importanza nella struttura finale di una proteina. Legame peptidico, livelli di 
struttura nelle proteine: primaria, secondaria, terziaria e quaternaria, tipi di 
legami. Proteine filamentose e globulari, enzimi e ruolo dei cofattori. 

Acidi nucleici: struttura di un nucleotide. Confronto tra DNA e RNA: 
somiglianze e differenze. Complementarietà delle basi, legame a idrogeno, 
legame fosfodiesterico. 

Tipi di RNA: mRNA, rRNA, tRNA, microRNA. Importanza e funzione dell’ATP. 

Metabolismo cellulare: significato della parola metabolismo e suddivisione in 
anabolismo e catabolismo. Ruolo dell’energia nelle reazioni esoergoniche e 
endoergoniche. Entropia. Ruolo degli enzimi come catalizzatori di processi 
biologici. Controllo dell’attività enzimatica: inibizione e induzione, controllo sul 
DNA. Esempi di vie metaboliche: lineari, cicliche e compartimentate. 

Metabolismo del glucosio: glicolisi, ciclo di Krebs e respirazione cellulare. 
Fermentazione lattica e alcolica: esempi. Termogenesi nel neonato e negli 
animali in letargo: termogenina o UCP-1. Confronto tra UCP-1 e ATP sintasi 
in termini energetici e di entropia. 

Visione di filmati sul metabolismo del glucosio. 

Biologia molecolare: analisi della struttura e funzione del DNA, dogma 
centrale della biologia. Ruolo dell’RNA: mRNA, rRNA, tRNA, microRNA, 
ribozimi. Coronavirus e RNA polimerasi RNA dipendente. Fasi della 
replicazione del DNA. Importanza e ruolo degli enzimi: DNA polimerasi, 
elicasi, topoisomerasi, DNA ligasi e telomerasi. Ciclo cellulare. Visione del 
filmato su replicazione del DNA. 

 

Modulo Ed. Civica – Ridurre le disuguaglianze 

Inquadramento storico sull’esistenza delle razze. Manifesto delle razze 
umane del 1938 e antirazzista del 2008. Illustrazione del lavoro di Cavalli 
Sforza. Discussione del lavoro di Jablonski sull’adattamento dell’uomo 
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all’ambiente. Differenze tra antropologia molecolare e genetica forense, 
mtDNA e DNA nucleare. Applicazione della metodica del DNA fingerprinting 
per la caratterizzazione genica individuale: elettroforesi e tecnica della PCR. 
Analisi delle sequenze STR o microsatellite. 

 

Esperienze di laboratorio 

 

• Esperimenti sulla polarità delle molecole: glicole etilenico e acetone. 
 

 

Pontassieve, 8 giugno 2022 

 

Firma del Docente Firme degli studenti 
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