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CHIMICA ORGANICA 
RIPASSO ARGOMENTI CHIMICA ORGANICA SVOLTI IN QUARTA: ibridizzazioni e stato di ossidazione 

dell’atomo di carbonio, legami  e . Nomenclatura, caratteristiche fisiche, reazioni, isomeria degli 
idrocarburi saturi, insaturi ed aromatici. Meccanismi di reazione: sostituzione radicalica alcani, addizione 
elettrofila alcheni, sostituzione elettrofila aromatica 
CLASSI DI COMPOSTI ORGANICI E GRUPPI FUNZIONALI 
IDROCARBURI AROMATICI Caratteristiche generali. Meccanismo di reazione di sostituzione elettrofila 
aromatica. Effetto dei sostituenti sulla reattività. 
ALOGENURI ALCHILICI. Caratteristiche e reazioni degli alogenuri alchilici:  
ALCOLI Nomenclatura, classificazione, proprietà fisiche. 
Reattività: formazione di alcossidi, disidratazione eliminazione, reazione con acidi alogenidrici, ossidazione. 
FENOLI Caratteristiche generali. Acidità dei fenoli. Alcoli e fenoli a confronto. 
ALDEIDI E CHETONI Proprietà del gruppo carbonilico, nomenclatura, proprietà fisiche. 
REAZIONI: addizione nucleofila, meccanismo di reazione, addizione di alcoli e formazione di emiacetali e 
acetali, addizione di acqua,. Riduzione. Ossidazione. 
ACIDI CARBOSSILICI Proprietà del gruppo carbossilico, nomenclatura, proprietà fisiche. Reazioni con i 
nucleofili. Acidi grassi.  Acidi policarbossilici. Idrossiacidi. Chetoacidi. 
DERIVATI DEGLI ACIDI CARBOSSILICI Caratteristiche generali dei derivati acilici. Alogenuri acilici. Esteri: 
preparazione attraverso reazioni di esterificazione. Saponificazione. Cere, trigliceridi, saponi. Ammidi. 
AMMINE classificazione, proprietà fisiche e chimiche.  
COMPOSTI ETEROCICLICI Pentatomici: pirrolo, porfina. Esatomici: piridina, pirimidina. Eterociclici 
condensati: purina. 
STEREOISOMERIA Chiralità ed enantiomeri. Luce polarizzata ed attività ottica.  Carboni stereogeni. 
Configurazione e convenzione R -S e D – L. Proiezioni di Fischer. Diastereoisomeri.  Mesoforma. 
POLIMERI Omopolimeri e copolimeri. Polimeri di addizione radicalica, cationica ed anionica. Polimeri di 
condensazione: poliesteri, poliammidi, policarbonati 
 

BIOCHIMICA  
LE BIOMOLECOLE Carboidrati: monosaccaridi e disaccaridi, funzioni e classificazione strutturale, struttura 
ciclica, legame glicosidico. Reazioni dei monosaccaridi: Riduzione, ossidazione. Polisaccaridi: struttura e 
funzioni di amido, cellulosa, glicogeno. 
Attività di laboratorio: esame del potere riducente di alcuni zuccheri (glucosio, fruttosio, saccarosio) 
tramite reattivo di Fheling. Saggio per il riconoscimento dell’amido con il reattivo di Lugol.  
Lipidi: funzioni e classificazione strutturale, acidi grassi, trigliceridi, fosfolipidi, glicolipidi, steroidi e 
colesterolo, vitamine liposolubili 
Attività di laboratorio: saponificazione degli acidi grassi dell’olio di oliva.  
Proteine: funzioni, amminoacidi struttura ionica e punto isoelettrico, legame peptidico, struttura primaria, 
secondaria, terziaria, quaternaria. 
Acidi nucleici: funzioni, nucleotidi, nucleosidi, DNA, RNA  
IL METABOLISMO ENERGETICO Enzimi: struttura e funzioni, cenni di classificazione e nomenclatura, 
cofattori e coenzimi, azione catalitica, attività enzimatica, regolazione dell’attività enzimatica. 
Anabolismo e catabolismo, vie metaboliche, vie convergenti, divergenti, cicliche. L’ATP. I trasportatori di 
elettroni NAD+ e FAD. Regolazione dei processi metabolici.  



Metabolismo dei carboidrati: Glicolisi, fermentazione lattica ed alcolica. Gluconeogenesi. Glicogenolisi e 
glicogenosintesi Metabolismo terminale: decarbossilazione ossidativa, aspetti generali del ciclo di Krebs, 
catena respiratoria, fosforilazione ossidativa e chemiosmosi.  
Cenni al catabolismo di proteine e lipidi. 
FOTOSINTESI Fase luminosa: assorbimento della luce, clorofilla e pigmenti accessori, fotosistemi, flusso di 
elettroni e produzione di ATP e NADPH, fotofosforilazione. Fotofosforilazione e fosforilazione ossidativa a 
confronto. Fase luce indipendente: aspetti generali del ciclo di Calvin. Ruolo del RuBisCO e 
fotorespirazione. Piante C3, C4, CAM. 
 

BIOTECNOLOGIE 
TECNICHE E STRUMENTI Il DNA ricombinante e l’ingegneria genetica. Enzimi di restrizione. Elettroforesi su 
gel per separare frammenti di DNA. DNA ligasi. Vettori plasmidici. Clonaggio di un gene. Amplificazione del 
DNA tramite Polymerase Chain Reaction (PCR). Vettori virali. Librerie genomiche e librerie di cDNA. 
Isolamento di un gene a partire da mRNA. Isolamento del cDNA tramite ibridazione su colonia. Analisi del 
DNA e dell’RNA mediante Southern Blotting e Northern Blotting. Sequenziamento del DNA con il metodo 
Sanger. Sequenziatori moderni. Genomica funzionale, comparativa.  Trascrittomica, microarray a DNA. 
Editing genomico: tecnica CRISPR-Cas. 
APPLICAZIONI Biotecnologie classiche e nuove biotecnologie. Miglioramento genetico tradizionale ed 
OGM. Biotecnologie in campo medico: produzione di farmaci biotecnologici. Terapia genica per correggere 
malattie genetiche. Cellule staminali embrionali (ESC), staminali somatiche (SCC), staminali pluripotenti 
indotte (iPSC), loro applicazioni e implicazioni etiche. Clonazione di animali, animali transgenici e pharming.  
Organismi knockout. Anticorpi monoclonali. 
Biotecnologie in agricoltura: produzione di piante transgeniche mediante Agrobacterium tumefaciens. 
Piante transgeniche Bt, Golden Rice. Piante transgeniche per la sintesi di farmaci e vaccini. CRISPR-Cas  in 
agricoltura. 
Biotecnologie per l’ambiente: biorisanamento, biofiltri, biosensori, biocombustibili. 

 
SCIENZE DELLA TERRA 

TETTONICA Struttura interna della Terra: crosta, mantello, nucleo. Litosfera, astenosfera, mesosfera. Calore 
interno della Terra. Magnetismo terrestre. Dalla Teoria della deriva dei continenti a quella della tettonica 
delle placche. Placche litosferiche, margini delle placche convergenti, divergenti, trasformi. 
Paleomagnetismo, punti caldi. Fenomeni sismici e vulcanici in relazione alla tettonica delle placche. Placche 
e moti convettivi del mantello.  Morfologia e struttura del fondo oceanico: dorsali, crosta oceanica. 
Espansione dei fondali oceanici.  I tre tipi di margini continentali: passivi, trasformi, attivi. Orogenesi da 
subduzione e da collisione.  

 

EDUCAZIONE CIVICA 
AGENDA 2030  : Obiettivo 2 sconfiggere la fame Obiettivo 3 Salute e benessere:   
Piante OGM, coltivazioni OGM, il dibattito sugli OGM  
Obiettivo 3 Salute e benessere Obiettivo 7 Energia pulita e accessibile Obiettivo 9 Imprese, innovazione ed 
infrastrutture:   
Biotecnologie per l’ambiente: biorisanamento, biofiltri, biosensori. Energia sostenibile: biocarburanti  
La plastica: produzione, riuso, riciclo biodegrabilità. Microplastiche. Bioplastiche e plastiche biodegradabili  
Attività per la Giornata della Memoria: Lettura ed ascolto del capitolo "Cerio" del "Sistema periodico" di 
Primo Levi   
Conflitto Russia-Ucraina: fonti di approvvigionamento energetico Italiane e conflitto  
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