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Chimica organica 
Ossidoriduzioni: numeri di ossidazione; agente riducente e agente ossidante; bilanciamento 

di una reazione redox. 

Composti organici: ibridizzazione del carbonio e tipologie di composti organici; isomeri 

costituzionali, isomeri conformazionali, stereoisomeri (isomeri geometrici ed enantiomeri); tipi 

di legami nei composti organici; reazioni nucleofile ed elettrofile; reazioni radicaliche, di 

addizione, di sostituzione, di eliminazione e di riarrangiamento. 

Idrocarburi: alcani (nomenclatura, radicali alchilici, proprietà fisiche e reazioni chimiche); 

cicloalcani  (nomenclatura, proprietà fisiche e reazioni chimiche); alcheni (nomenclatura, 

proprietà fisiche e reazioni chimiche, reazioni di ossidoriduzione e di polimerizzazione); dieni; 

alchini (nomenclatura, proprietà fisiche e reazioni chimiche); composti aromatici (struttura del 

benzene, nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni di sostituzione elettrofila). 

Principali classi di composti organici: gruppi funzionali; alogenuri alchilici (nomenclatura, 

reazioni di sostituzione nucleofila ed eliminazione); alcoli (nomenclatura, proprietà fisiche e 

reazioni chimiche); caratteristiche principali di fenoli, eteri, tioli, tioeteri, aldeidi, chetoni, 

ammine, composti eterociclici, acidi carbossilici, ammidi ed esteri; reazione di 

saponificazione. 
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Biochimica  
Carboidrati: classificazione generale; classificazione e struttura dei monosaccaridi; 

disaccaridi; polisaccaridi (analogie e differenze tra amido, cellulosa e glicogeno). 

Lipidi: struttura e caratteristiche principali di trigliceridi, fosfolipidi, cere e steroidi. 

Proteine: funzioni; struttura degli amminoacidi e caratteristiche delle catene laterali; legame 

peptidico; struttura delle proteine (primaria, secondaria, terziaria e quaternaria), 

denaturazione. 

Acidi nucleici: struttura di un nucleotide; cromatina e cromosomi; struttura a doppia elica del 

DNA; RNA. 

Metabolismo: vitamine e sali minerali; grandezze termodinamiche (entalpia, entropia, 

energia libera di Gibbs), reazioni accoppiate, catabolismo e anabolismo; enzimi (funzione 

biologica, cinetica enzimatica, complesso enzima – substrato, specificità, sito attivo, 

equazione di Michaelis – Menten, inibizione enzimatica); coenzimi (ATP, ADP, AMP, NADH, 

NADPH, FADH2, Ubiquinone e Coenzima A). 

Metabolismo dei carboidrati: caratteristiche generali; glicogenolisi; glicogenosintesi; 

gluconeogenesi; glicolisi; ciclo di Krebs; fosforilazione ossidativa; fermentazione alcolica e 

lattica; ciclo di Cori; via dei pentoso – fosfati; ruolo dell’insulina e del glucagone. 

Fotosintesi: reazione complessiva; clorofilla e carotenoidi; struttura dei cloroplasti; 

fotosistemi I e II (complesso antenna e centro di reazione); reazioni della fase luminosa; ciclo 

di Calvin (o via del C3); fotorespirazione; piante C4 e CAM. 

 
Biotecnologie 

Biologia molecolare: tecnologia del DNA ricombinante; vettori di clonaggio ed enzimi di 

restrizione; vettori di espressione e proteine ricombinanti; PCR; medicina forense e test di 

paternità. 

Biotecnologie: classificazione delle biotecnologie (tradizionali e moderne); biotecnologie 

verdi, bianche e rosse; OGM; antibiotici e biofarmaci; vaccini;  immunoglobuline; cellule 

staminali;  terapia genica; clonazione animale; biorisanamento; compost, biogas e 

biocombustibili. 
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Scienze della Terra 
I vulcani: meccanismo eruttivo; attività vulcanica esplosiva; meccanismo di caduta 

gravitativa, meccanismo di flusso piroclastico e meccanismo di ondata basale; attività 

vulcanica effusiva; eruzioni centrali ed edifici vulcanici; caldere;  eruzioni lineari o fissurali; 

vulcanismo secondario; distribuzione dei vulcani sulla Terra; vulcani italiani: Etna, Stromboli, 

Vulcano e Vesuvio (caratteristiche principali e tipologie di attività vulcanica).   
I terremoti: teoria del rimbalzo elastico; ipocentro ed epicentro; onde sismiche (onde P, S e 

L); sismografi e sismogrammi; magnitudo e intensità di un terremoto; scala Richter e scala 

Mercalli; isosisme; Tsunami; rischio sismico (pericolosità, vulnerabilità e costi) e previsione di 

un terremoto.  

 
Attività di laboratorio: saponificazione e saggi colorimetrici sugli alimenti coi reattivi di 

Fehling e Lugol. 

 
Cittadinanza e costituzione: articolo 9 della Costituzione italiana: “La Repubblica promuove 

lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Tutela l’ambiente, la biodiversità 

e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni”. 

Attività di approfondimento svolte dagli studenti sulle tematiche affrontate nel corso dell’anno 

scolastico. 
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