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PROGRAMMA DI SCIENZE  
svolto nella classe V Sez.  AA 

Anno scolastico 2016/17 
 
 

CHIMICA ORGANICA 
 

I COMPOSTI AROMATICI 
Caratteri distintivi del benzene 
La struttura di Kekulè del benzene 
Il modello della risonanza per il benzene 
Il modello orbitale del benzene 
I simboli che si usano per il benzene 
La nomenclatura dei composti aromatici 
L’energia di risonanza del benzene 
La sostituzione elettrofila aromatica 
Il meccanismo della sostituzione elettrofila aromatica 
- Nitrazione 
- alogenazione 
- Alchilazione 
Sostituenti attivanti e disattivanti l’anello 
I gruppi orto-para-orientanti e i gruppi meta-orientanti 
L’importanza degli effetti orientanti nella sintesi 
Gli idrocarburi policiclici aromatici 
 
 
I COMPOSTI ORGANICI ALOGENATI; LE REAZIONI DI SOSTITUZIONE E DI 
ELIMINAZIONE 
Nomenclatura 
Proprietà fisiche e chimiche 
Sintesi: reazione di addizione elettrofila e di sostituzione nucleofila 
La sostituzione nucleofila 
I meccanismi di sostituzione nucleofila 
Il meccanismo SN  2 
Il meccanismo SN  1 
I meccanismi SN  1 e SN  2 a confronto 
Reazione di eliminazione 
 
 
ALCOLI, ETERI E FENOLI  
La nomenclatura degli alcoli 
La classificazione degli alcoli 
Sintesi: idratazione degli alcheni; riduzione di aldeidi e chetoni 
Proprietà fisiche degli alcoli 
La nomenclatura dei fenoli 
Proprietà fisiche dei fenolialcoli 
Il legame idrogeno negli alcoli e nei fenoli 
L'acidità degli alcoli e dei fenoli 
La basicità degli alcoli e dei fenoli 
La disidratazione degli alcoli ad alcheni 
La reazione degli alcoli con gli acidi alogenidrici 
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L'ossidazione degli alcoli ad aldeidi, chetoni ed acidi carbossilici 
Polioli 
Il comportamento antiossidante dei fenoli 
La nomenclatura degli eteri 
Le proprietà fisiche degli eteri 
La preparazione degli eteri simmetrici ed asimmettrici 
Reazioni di scissione con acidi alogenidrici 
 
 
ALDEIDI E CHETONI 
Il gruppo funzionale carbonile 
Formula molecolare e nomenclatura 
Proprietà fisiche e chimiche 
Metodi di preparazione delle aldeidi e dei chetoni: reazioni di ossidazione. 
Il carbonile 
L'addizione nucleofila ai carbonili 
L'addizione di alcoli. Formazione di semiacetali e di acetali 
Riduzione dei composti carbonilici 
Ossidazione dei composti carbonilici 
Reattivo di Fehling 
Reattivo di Tollens 
 
 
GLI ACIDI CARBOSSILICI E I LORO DERIVATI 
Il gruppo funzionale carbossile 
Formula molecolare e nomenclatura 
Proprietà fisiche e chimiche 
Metodi di preparazione degli acidi : l'ossidazione degli alcoli primari o delle aldeidi  
Reazioni: rottura del legame O-H con base forte; sostituzione nucleofila.  
I derivati degli acidi carbossilici 
Gli esteri 
Regole di nomenclatura 
Reazione di sintesi: sostituzione nucleofila tra un acido carbossilico e un alcol. 
Le ammidi  
Regole di nomenclatura 
Reazione di sintesi: sostituzione nucleofila tra un acido carbossilico ed ammoniaca. 
Polimeri di condensazione: PET e nylon. 
Acidi carbossilici polifunzionali: idrossoacidi e chetoacidi 
 
AMMINE ED ALTRI COMPOSTI AZOTATI 
Il gruppo funzionale amminico 
Formula molecolare e nomenclatura 
Proprietà fisiche e chimiche 
Preparazione delle ammine: riduzione di composti azotati 
La basicità delle ammine 
La reazione delle ammine con gli acidi forti. I sali delle ammine 
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NUOVI MATERIALI E TECNOLOGIE 
LA SCIENZA DEI MATERIALI 
Tecnologie fondate sui materiali 
Dalle piramidi alla Tour Eiffel 
Materiali ispirati dalle tecnologie 
Cristalli perfetti e materiali reali 
MATERIALI STRUTTURALI 
Le proprietà meccaniche 
Le proprietà meccaniche da un punto di vista atomico 
Le proprietà non meccaniche 
Metalli e leghe: rame e bronzo 
Acciai e alluminio 
I ceramici  
I polimeri 
MATERIALI FUNZIONALI 
La nascita dell'elettrotecnica e i suoi materiali 
La tecnologia individua nuovi materiali funzionali 
I materiali della rivoluzione microelettronica 
materiali per la fotonica 
MATERIALI PER L'ENERGETICA 
Fotovoltaico per la produzione dell'energia 
Celle a combustibile per lo stoccaggio dell'energia 
Pro e contro delle celle a combustibile 
BIOSENSORI E MATERIALI BIOCOMPATIBILI  
NANOTECNOLOGIE 
Cosa cambia sulla scala nanometrica 
Nanomateriali al presente 
Grafene 
 
 

BIOLOGIA 
 
IL SISTEMA IMMUNITARIO 
Il sistema linfatico 
Le difese contro l’invasione dei microrganismi 
La risposta immunitaria specifica 
Il riconoscimento 
L’attacco 
La memoria immunitaria 
Implicazioni mediche della risposta 
Allergie 
Cancro 
AIDS 
L’influenza 
Pandemie: la Spagnola 
 
IL SISTEMA ENDOCRINO 
Funzione e struttura degli ormoni negli animali 
Il sistema endocrino nei mammiferi 
L’ipotalamo controllore della secrezione dell’ipofisi 
Le ghiandole endocrine 
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 L’ipofisi o ghiandola pituitaria 
 La tiroide e le paratiroidi 
 Le ghiandole surrenali 
 Pancreas endocrino 
 Timo 
 Organi sessuali 
 I reni 
 L’epifisi 
Steroidi anabolizzanti 
Malattie della tiroide: ipotiroidismo e ipertiroidismo 
Il diabete 
 
IL SISTEMA NERVOSO 
Le funzioni e la struttura della cellula nervosa 
I meccanismi dell’attività nervosa 
Come si genera il potenziale d’azione 
Le sinapsi 
Come è strutturato e come opera il sistema nervoso 
Le vie nervose 
L’evoluzione dei sistemi nervosi 
Il sistema nervoso umano 
Sistema nervoso centrale 
L’encefalo 
 Tronco cerebrale 
 Cervelletto 
 Ipotalamo 
 Sistema limbico 
 La corteccia cerebrale 

Midollo spinale 
Sistema nervoso periferico: collegamento tra centro e periferia 
Neurotrasmettitori e neuromodulatori 
Alcolismo e gli effetti sul sistema nervoso 
 
I RECETTORI  SENSORIALI 
I recettori sensoriali 
La percezione della luce 
 L’occhio 
La percezione dei suoni, del movimento e della gravità 
 L’orecchio 
L’odorato e il gusto: la chemioricezione 
La percezione della pressione, della temperatura e del dolore 
 
I SISTEMI RIPRODUTTORI 
Il sistema riproduttore maschile 
Il sistema riproduttore femminile 
La fecondazione 
Tecniche di controllo delle nascite 
Gravidanza, sviluppo embrionale e parto 
Latte materno 
Analisi prenatali 
Sindrome di Down 
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Tecniche per la cura della sterilità 
 
 
LE BIOTECNOLOGIE 
La ricombinazione naturale del DNA tra specie diverse 
La tecnologia del DNA ricombinante 
Analisi del DNA 
La PCR 
Elettroforesi su gel 
Impronta di DNA 
Le applicazioni pratiche delle biotecnologie: farmaci e vaccini 
OGM 
Terapia genica 
DNA chimerico ed organismi chimera 
 

SCIENZE DELLA TERRA 
 

L’INTERNO DELLA TERRA 
La struttura interna della terra e lo studio delle onde sismiche 
Gli strati della terra  
L’andamento della temperatura all’interno della terra 
La struttura tridimensionale della terra e il campo magnetico terrestre 
 

LA TETTONICA DELLE PLACCHE 
La deriva dei continenti: un’idea in anticipo sui tempi 
La tettonica delle placche: il nuovo paradigma 
I margini di placca 
La verifica del modello della tettonica delle placche 
Che cosa determina il movimento delle placche 
 

I FONDI OCEANICI E I MARGINI CONTINENTALI 
Lo studio dei fondi oceanici 
Le strutture principali dei fondi oceanici 
 

LE MONTAGNE E LA LORO FORMAZIONE 
Lo studio dell’architettura della terra 
Le strutture geologiche: pieghe, faglie e diaclasi 
La formazione delle montagne 
Le principali strutture della crosta continentale e l’isostasia 
 
Il  presente programma è stato dettato agli alunni della classe cui si riferisce il giorno ........  
 
  Melfi 15/05/2015      Il docente 
        Prof. TUCCI Clemente Marco 
Gli alunni 
 


