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CHIMICA
• La chimica del carbonio: configurazione elettronica allo stato fondamentale ed eccitato, ibri-

dazione sp3, ibridazione sp2 e geometria molecolare, ibridazione sp.
• Isomeria: isomeria di struttura (catena, posizione e gruppo funzionale); stereoisomeria (iso-

meria geometrica ed isomeria ottica).
• Differenze tra composti saturi e insaturi, polari e apolari, idrofili e idrofobi.
• Classificazione degli idrocarburi in alifatici e aromatici.
• Gli alcani: proprietà chimiche e fisiche, nomenclatura IUPAC ed isomeria di struttura.
• Alcheni: proprietà chimiche e fisiche, isomeria e nomenclatura IUPAC per gli alcheni a ca-

tena lineare.
• Alchini: proprietà chimiche e fisiche, isomeria e nomenclatura IUPAC. 
• Cicloalcani e cicloalcheni: nomenclatura IUPAC.
• Il benzene: struttura di Kekulè e proprietà chimicofisiche.
• Gli areni: struttura e caratteristiche dei composti monociclici e policiclici.
• Classificazione delle reazioni degli idrocarburi alifatici.
• Le reazioni degli alcani: la combustione e l'alogenazione con meccanismo radicalico.
• Reazioni degli alcani: la reazione di alogenazione con meccanismo di sostituzione radicali-

ca. Reazioni dei composti insaturi: addizione elettrofila di acidi alogenidrici e alogeni con 
esempi.

• Addizione elettrofila di acidi alogenidrici ad alcheni asimmetrici e regola di Markovnikov.
• Reazione di idratazione degli alcheni con meccanismo ed esercizi.
• Reazioni di sostituzione elettrofila aromatica del benzene e degli idrocarburi aromatici: alo-

genazione, nitrazione e alchilazione di Friedel-Crafts.
• Derivati funzionali degli idrocarburi: alogenoderivati (classificazione, nomenclatura IUPAC 

e preparazione).
• Alogeno-derivati: preparazione e reattività (reazioni di sostituzione nucleofila e reazioni di 

eliminazione). I clorofluorocarburi e il buco dell'ozono.
• Alcoli: classificazione, nomenclatura IUPAC, polialcoli (dioli e trioli), proprietà fisiche.
• Alcoli e fenoli: proprietà fisiche e reattività (reazioni di sostituzione nucleofila, eliminazione

e ossidazione).
• Eteri: nomenclatura IUPAC e tradizionale, proprietà fisiche e preparazione (reazioni di
• condensazione o disidratazione).
• Aldeidi e chetoni: gruppo funzionale e proprietà chimico-fisiche. L’addizione nucleofila. 

Reazioni di ossidazione e riduzione. 
• Acidi carbossilici: nomenclatura IUPAC e tradizionale; proprietà chimico-fisiche. 
• Esteri, saponi, ammine e ammidi, composti eterociclici e polimeri di sintesi.

BIOCHIMICA
• Le biomolecole. I carboidrati: i glicoconiugati; i monosaccaridi, la proiezione di Fischer; la

conformazione ciclica e la struttura di Haworth; l’anomeria; il legame O-glicosidico e i di-
saccaridi; i polisaccaridi. 

• Lipidi: gli acidi grassi; la denominazione omega; i trigliceridi, i fosfolipidi.
• Proteine: gli amminoacidi; gli α-amminoacidi, la chiralità, le proprietà acido-base, la classi-

ficazione; amminoacidi essenziali,  i ponti disolfuro della cisteina; il legame peptidico; la
struttura delle proteine (primaria, secondaria, terziaria e quaternaria). I nucleotidi.



BIOLOGIA
• Metabolismo energetico: dal glucosio all’ATP. Catabolismo e anabolismo. Enzimi e le loro

proprietà, la classificazione, la catalisi enzimatica. Vie metaboliche. ATP, NAD+ e FAD. Pro-
cessi metabolici. Glucosio come fonte di energia. Glicolisi, fase di preparazione e fase di re-
cupero energetico. Ciclo dell’acido citrico o ciclo di Krebs. Trasferimento degli elettroni
nella  catena respiratoria,  il  gradiente protonico,  teoria  chemiosmotica e  sintesi  dell’ATP.
Resa energetica dell’ossidazione completa.

• Fotosintesi: trasformazione della luce in ATP nei cloroplasti. Fasi della fotosintesi: reazione
luce dipendenti (PSII con P680 e PSI con P700) e reazione luce indipendente (ciclo di Calvin e
ruolo della RuBisCO).

• DNA e genetica dei microrganismi: la struttura del DNA e RNA, trascrizione e traduzione;
l’organizzazione dei geni e l’espressione genica; la regolazione dell’espressione genica nei
procarioti ( fattori  di trascrizione e operoni) ed eucarioti; le caratteristiche dei virus e i cicli
vitali (litico e lisogeno); trasferimento di geni nei batteri (trasduzione, trasformazione e co-
niugazione); trasposoni.

• Manipolazione del DNA: il clonaggio genico; enzimi di restrizione; DNA-ligasi e Crisp-
cas9; vettori plasmidici; la clonazione; librerie genomiche e la loro creazione; PCR; impron-
ta genetica; sequenziamento del DNA; vettori di espressione; produzione biotecnologica di
farmaci; animali transgenici; terapia genica e con cellule staminali; biotecnologie nell’agri-
coltura, biocombustibili e per l’ambiente.

SCIENZE DELLA TERRA
• Tettonica a placche: la struttura interna della Terra; magnetismo terrestre e paleomagneti-

smo; teoria della deriva dei continenti, dorsali oceaniche e fosse abissali; teoria della tettoni-
ca a placche, placche litosferiche e orogenesi.

• Atmosfera e idrosfera: composizione e bilancio termico; temperatura, umidità e pressione at-
mosferica; i venti e la circolazione generale dell’aria; le acque marine (onde, maree e le cor-
renti).

Attività sperimentale nel laboratorio di chimica
• La reazione di saponificazione e la realizzazione di un sapone
• Realizzazione di una bioplastica
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