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SCIENZE DELLA TERRA 
Il modello interno della Terra: 
La struttura stratificata della Terra, le discontinuità ,litosfera, astenosfera e mesosfera 
Crosta, mantello, nucleo  
Le teorie fissiste, la teoria della deriva dei continenti, prove a sostegno della teoria 
La teoria della tettonica a placche.  
I fondali oceani 
Magini convergenti (subduzione), divergenti (dorsali e rift africano), trascorrenti (Faglia di San Andreas) 
L’orogenesi : Himalaya  
Sistema arco-fossa:  Ande  
La cintura di fuoco e i punti caldi ( Hawaii)  
Teorie sui movimenti delle placche  
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LA BIOCHIMICA 
 
 
Il Carbonio: ibridazione ,legami.  
Le isomerie. 
Gli idrocarburi: alcani , alcheni , alchini, aliciclici e aromatici. 
Reazioni di combustione, alogenazione negli alcani. 
Reazioni di addizione elettrofila degli alcheni- regola di Markovnicokov per alcheni asimmetrici.  
Reazioni di sostituzione elettrofila aromatica del benzene ( nitrazione, bromurazione, solfonazione) 
Derivati alogenati. 
Derivati ossigenati : alcoli, fenoli, aldeidi e chetoni, eteri, esteri,  acidi carbossilici) 
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Derivati azotati, ( ammine ) es.: la caffeina  
Gli eterocicli; purine pirimidine e derivati 
Le biomolecole 
I lipidi : trigliceridi, fosfolipidi, cere , terpeni, steroidi. Gli acidi grassi ( omega 3 omega 6 ) 
I carboidrati : monosaccaridi, oligosaccaridi, polisaccaridi 
Le proteine : classificazione, struttura funzioni. 
Le proteine sostenibili 
Acidi nucleici- DNA RNA ATP 
Le vitamine 
Organismi autotrofi ed eterotrofi. Il metabolismo: catabolismo e anabolismo. L’ATPsintasi. Il ciclo di 
Cori. 
Gli enzimi: struttura e funzioni. 
Cofattori e coenzimi NADH FADH2 NADPH 
Il metabolismo dei glucidi 
La glicolisi, formazione del piruvato. La respirazione cellulare: il ciclo di Krebs , fosforilazione 
ossidativa . 
La fermentazione : alcolica e lattica. La lievitazione nella panificazione 
La fotosintesi clorofilliana: fase luminosa, fotolisi dell’acqua, fase oscura -il ciclo di Calvin 
Le vie alternative al ciclo di Calvin: piante C3, C4, CAM 
I fotosistemi e i pigmenti fotosintetici 
La foglia artificiale: produrre energia pulita 
I virus- riproduzione  
I batteri 
Il Dna ricombinante 
Enzimi e siti di restrizione 
Clonaggio molecolare 
PCR 
Elettroforesi su gel 
Le librerie genomiche 
Gli OGM  
Le biotecnologie bianche: dalle biomasse all’energia pulita 
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