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CONTENUTI 

L’interno della Terra  

La struttura stratificata della Terra. Il calore interno della Terra. Il gradiente geotermico. Il flusso di calore. Il 

nucleo, il mantello, la crosta. Il magnetismo terrestre. 

La teoria della tettonica delle placcche  

Le placche litosferiche: i margini delle placche. Le placche e i moti convettivi.  

I vulcani e le placche: vulcani legati a subduzione, vulcani legati dorsali oceaniche e vulcani all’interno delle 

placche.I terremoti e le placche: terremoti lungo i margini di placca divergenti e convergenti (profondità 

dell’ipocentro, piano di Benioff).  

L’espansione del fondo oceanico: morfologia e struttura del fondo oceanico. Le dorsali medio oceaniche. La 

struttura della crosta oceanica. Modalità  della espansione oceanica. Espansione del fondo oceanico. Il 

meccanismo dell’espansione. Prove dell’espansione oceanica (le anomalie magnetiche dei fondi oceanici, 

l’età dei sedimenti oceanici, il flusso di calore nelle dorsali oceaniche, rapporto età-profondità della crosta 

oceanica, il paleomagnetismo, le faglie trasformi, i punti caldi).  

I margini continentali: tipi di margine continentale. I margini continenti passivi. I margini continentali 

trasformi. I margini continentali attivi (la fossa oceanica, la zona di subduzione, l’intervallo arco-fossa, 

l’arco magmatico, l’area di retroarco). 

Tettonica delle placche e orogenesi: collisioni e orogenesi Le ofioliti. Tettonica delle placche in risorse 

naturali (il suolo, i giacimenti minerari, i combustibili fossili, l’energia geotermica). 

Il cambiamento climatico 

Evidenze del cambiamento climatico in atto (dati climatici, aumento della frequenza di eventi meteo 

estremi). L’aumento della temperatura media della troposfera. Le cause del global warming. I gas serra, 

l’aumento dell’effetto serra. Il ruolo delle attività umane nei cambiamenti climatici. Le conseguenze socio-

economiche del cambiamento climatico. Le conferenze sul clima. Gli organismi e le autorità impegnate nello 

studio e contrasto ai cambiamenti climatici. Le politiche e i comportamenti individuali da adottare per 

limitare gli effetti del cambiamento climatico.  

La chimica del carbonio: ibridazione dell’atomo di carbonio. I composti del carbonio, Gli isomeri di struttura 

e stereoisomeri. La reattività dei gruppi funzionali. L’effetto induttivo, reazione omolitica ed eterolitica. 

Elettrofili e nucleofili.  



 

 

Gli irocarburi: gli alcani e i cicloalcani: formule, isomeria, proprietà fisiche, la reattività. Gli alcheni: 

formule, isomeria, proprietà fisiche, reazioni di addizione sul doppio legame. Gli alchini: formule, isomeria, 

proprietà fisiche, reattività. Gli idrocarburi aromatici: il benzene, reattività del benzene. Idrocarburi 

policiclici ed eterociclici.  

I derivati degli idrocarburi: alogenuri alchilici, alcoli: nomenclatura, sintesi, proprietà fisico-chimiche e 

reattività. Eteri, fenoli (generalità).Aldeidi e chetoni: nomenclatura, sintesi e reattività (addizione nucleofila, 

riduzione e ossidazione). Acidi carbossilici: nomenclatura, sintesi, proprietà fisico-chimiche e reattività. Gli 

esteri, le ammidi e le ammine (generalità). I polimeri. Reazioni di polimerizzazione: addizione e 

condensazione. I polimeri nell’industria.  

Biochimica.: i carboidrati: aldosi e chetosi. Monosaccaridi: chiralità, ciclizzazione. I disaccaridi. I 

polisaccaridi. I lipidi: saponificabili e non saponificabili. I trigliceridie i fosfolipidi. Gli steroidi. Gli enzimi: 

meccanismo della catalisi enzimatica.  

Acidi nuclei e la sintesi proteica: caratteri genetici e geni. DNA e struttura dei nucleotidi. La struttura della 

doppia elica del DNA. I cromosomi. Replicazione semiconservativa del DNA. La struttura degli RNA. La 

sintesi proteica. Regolazione dell’espressione genica nei procarioti.  

I virus e i batteri: struttura dei virus. Virus a DNA e a RNA (il virus SARS Cov-2). I batteriofagi. Ciclo litico 

e lisogeno. Il virus dell’HIV. I trasposoni e i retrotrasposoni. I batteri. Ricombinazione genica nei batteri 

(trasformazione, coniugazione e trasduzione). I plasmidi.  

Le biotecnologie: le biotecnologia oggi e nel passato. Gli organismi delle biotecnologie. Clonaggio del 

DNA: enzimi di restrizione, DNA-ligasi. La trascrittasi inversa: cDNA. I vettori plasmidici. Isolamento ed 

amplificazione genica.La PCR. L’elettroforesi su gel. Souther blotting. Sequenziamento del DNA: metodo 

Sanger. L’PCR. Applicazioni delle biotecnologie: esempi in campo biomedico, agricolo e nel 

biorisanamento. 
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