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Testi in adozione:  

- Klein, IL RACCONTO DELLE SCIENZE NATURALI, Zanichelli 

 

- Materiali ed articoli forniti dal docente 

 

 

Modulo 1    ELEMENTI DI CHIMICA ORGANICA 

Atomi, molecole, stabilità degli atomi e legami chimici. 

Regola dell'ottetto, energia e distanza di legame, legami covalenti semplici, doppi e tripli. Legame 

covalente polare, legame ionico. Teoria VSEPR.  

Generalità dei composti organici. La chimica del carbonio. Caratteristiche del carbonio nei 

composti organici, gli orbitali ibridi sp3, sp2, sp. Gruppo funzionale e reattività delle molecole 

organiche, tendenza alla concatenazione del carbonio. Legami saturi e insaturi. Isomeria di struttura 

e stereoisomeria. Generalità sulla nomenclatura IUPAC dei composti organici. 

Gli idrocarburi alifatici: alcani, alcheni, alchini. Gli idrocarburi aromatici. Alogenoderivati. Gli 

alcoli. Il gruppo carbonilico: aldeidi e chetoni. Gli acidi carbossilici. Le ammine. Esteri e ammidi. 

 

 

Modulo 2    BIOCHIMICA 

Introduzione alla biochimica. L'acqua e le sostanze inorganiche nei viventi. 

I carboidrati: funzione e classificazione; monosaccaridi; formazione del legame glicosidico; 

disaccaridi, oligosaccaridi, polisaccaridi.  

Lipidi: proprietà generali e funzioni. Trigliceridi: struttura e funzioni; acidi grassi saturi ed insaturi 

e loro impatto sulle malattie cardiovascolari. Fosfolipidi: struttura ed importanza nelle membrane 

cellulari. 

Le proteine: funzioni; struttura degli amminoacidi, legame peptidico; struttura primaria, secondaria, 

terziaria e quaternaria. 
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Gli acidi nucleici: struttura dei nucleotidi, del DNA e dell’RNA. Relazione tra sequenza di 

nucleotidi ed informazione genetica; complementarietà tra le basi azotate. Scoperta della struttura 

del DNA. 

Il ciclo di idrolisi e condensazione dell'ATP. NAD, FAD, NADP. Il metabolismo: anabolismo e 

catabolismo. Significato del catabolismo ossidativo e ruolo dei coenzimi NAD, FAD, NADP. Gli 

enzimi. Relazione tra struttura e attività degli enzimi. Le vie metaboliche, la struttura del 

mitocondrio. Il metabolismo del glucosio: glicolisi e fermentazione. La respirazione cellulare.  

Inibitori della respirazione cellulare: cianuro. Lo Zyclon B e le camere a gas dei campi di sterminio 

nazisti. La fotosintesi..  

Meccanismo generale della replicazione del DNA; origine e bolla di replicazione; enzimi coinvolti: 

elicasi, primasi, DNA-polimerasi, ligasi.  

La trascrizione: fattori di trascrizione, RNA-polimerasi, promotore, sequenza di terminazione. 

Il codice genetico. La traduzione, importanza del tRNA nel ruolo di adattatore. La variabilità 

genetica: riproduzione sessuata e mutazioni; importanza nell’adattamento 

 

 

Modulo 3    L’ATMOSFERA 

La Terra è un sistema dinamico. Flussi di materia ed energia. La biosfera e la CO2. La 

composizione dell’atmosfera. L’effetto serra naturale e la vita sulla Terra. Relazioni tra le attività 

umane, i gas serra ed i cambiamenti (climatici e non) che avvengono nel sistema Terra. 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Il razzismo non ha fondamento. 

Variabilità intraspecifica nell’Homo sapiens: variabilità di alcuni caratteri in risposta alle diverse 

condizioni ambientali; inconsistenza biologica del concetto di razza. 

Tempo: 4 ore (II quadrimestre).  

Ambito: Agenda ONU 2030 (Punto 10: Ridurre le diseguaglianze) 

 

 

 

Altre attività 

 

Corso di preparazione ai test di ammissione ai corsi di Laurea ad accesso limitato. 

 

 

Laboratorio 

 

Analisi del potere rotatorio di soluzioni di composti otticamente attivi mediante il polarimetro. 

 

 

 

Pontassieve, 6 giugno 2022 

 

       Il Docente    Per gli alunni  

 

Gianluca Alfonsetti 

 

 


