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0. Teorie e reazioni acido/base

Ripasso sulle reazioni acido/base. Idrolisi aci-
da  e  basica  di  sali.  Titolazioni  acido/base.
Punto equivalente di una titolazione. 
Definizione di normalità (N) di una soluzione
e di equivalente chimico di una specie chimi-
ca. Cenni alle soluzioni tampone.

1.  Reazioni  RedOx  ed  elementi  di
elettrochimica

L'importanza delle reazioni di ossidoriduzione
a livello biologico e non biologico.
Numero di ossidazione e valenza.
Concetto di  ossidazione e di  riduzione.  Co-
muni sostanze ossidanti e riducenti. 
Bilanciamento di reazioni RedOx: metodo del-
la variazione del numero di ossidazione e me-
todo ionico – elettronico. 
RedOx particolari: reazioni RedOx influenzate
dal pH, reazioni di dismutazione. 
Equivalenti e normalità in reazioni RedOx. 
Cenni  storici  relativi  all'elettrochimica.  Celle
galvaniche: dalla pila di Volta alla pila Daniell
fino alle moderne batterie. RedOx spontanee
e non spontanee: la scala dei potenziali stan-
dard di riduzione. 
Cenni all'equazione di Nernst. 
La corrosione del ferro e dei metalli. 

Celle elettrolitiche. Elettrolisi dell'acqua, di sali
fusi e di soluzioni acquose di sali.  
Elementi di galvanostegia: passivazione, pro-
tezione catodica, placcatura.  

2. Elementi di chimica organica 

Il carbonio, un elemento speciale: proprietà e
ibridazione nei composti organici.
Le  diverse  rappresentazioni  delle  formule  di
struttura utilizzate in chimica organica.
Concetto di isomeria nei composti organici.
Isomerie strutturali e stereoisomerie. 
Enantiomeria e chiralità: il caso emblematico
della Talidomide. 
Gruppi funzionali e reattività delle molecole. 
Effetto induttivo.
Rottura omolitica ed eterolitica di legami.
Elettrofili e nucleofili.
Caratteristiche generali degli idrocarburi.
Alcani:  nomenclatura,  isomeria  di  catena  e
isomeria  conformazionale,  proprietà  fisiche,
reazioni di combustione e alogenazione.
Cicloalcani:  nomenclatura,  isomeria  di
posizione,  geometrica  e  conformazionale,
proprietà  fisiche,  reazioni  di  combustione,
alogenazione e addizione. 
Conformazione  a  barca  e  a  sedia  del
cicloesano (e dei carboidrati);  idrogeni  assiali

mailto:fimm58900d@istruzione.it
http://www.istitutobalducci.gov.it/
mailto:fimm58900d@pec.istruzione.it


ed  equatoriali  e  considerazioni  sulla  diversa
stabilità dei due isomeri. 
Alcheni:  ibridazione del carbonio, nomencla-
tura,  isomeria  di  posizione,  geometrica  e di
catena, proprietà fisiche, reazioni di addizione
al doppio legame: idrogenazione catalitica e
addizione elettrofila al doppio legame. Regola
empirica di Markovnikov. 
Alchini: ibridazione del carbonio, nomenclatu-
ra, isomeria di posizione e di catena, proprie-
tà fisiche, reazioni di addizione al triplo lega-
me: idrogenazione catalitica e addizione elet-
trofila. Tautomeria cheto – enolica. 
Composti  aromatici  monociclici:  concetto  di
aromaticità, regola di Huckel, struttura e pro-
prietà del benzene, modello di Kekulé per il
benzene.  Nomenclatura,  risonanza ed ener-
gia di risonanza, reazioni di sostituzione elet-
trofila: meccanismo generale e cenni a nitra-
zione, alogenazione e alchilazione di Friedel
– Crafts; la reattività del benzene monososti-
tuito e l’orientazione preferenziale del secon-
do sostituente (o/p/m – orientazione). 
Composti aromatici policiclici (IPA) ed eteroci-
clici. 
Alcoli ed eteri: nomenclatura e principali pro-
prietà fisiche e chimiche.
Aldeidi e chetoni: nomenclatura, sintesi, pro-
prietà fisiche, reazioni di riduzione e ossida-
zione;  saggi  di  riconoscimento  di  Tollens  e
Fehling.
Acidi carbossilici: proprietà fisico – chimiche,
sintesi,  reazioni  principali  (sostituzione  nu-
cleofila acilica: esterificazione di Fisher e for-
mazione di ammidi). Cenni ad acidi bicarbos-
silici, idrossoacidi, chetoacidi. 
Esteri e ammidi: sintesi e proprietà principali.
Idrolisi  basica  di  esteri  (saponificazione);
struttura e azione del sapone. 
Ammine: caratteristiche del gruppo amminico,
e cenni a nomenclatura, proprietà chimico –
fisiche, basicità. 
Ordine di priorità dei gruppi funzionali in mole-
cole che ne presentano più di uno. 

3. I polimeri e le plastiche 

Polimeri naturali e sintetici.
Materiali plastici e loro applicazioni. 
Classificazione dei polimeri.
Reazioni di polimerizzazione: per addizione o
per condensazione.
Proprietà fisiche dei polimeri che dipendono
dal livello di cristallinità della struttura. 
Polimerizzazione stereoregolare di  Ziegler  –
Natta: il polipropilene isotattico (cenni).

L'importanza dei polimeri in natura, nell'indu-
stria e nella società dei consumi. 
La doppia faccia della rivoluzione della plasti-
ca in termini di vantaggi e impatto ambientale:
inquinamento da microplastiche, difficoltà nel
riciclaggio, isole di plastica galleggianti. 
Bioaccumulo e biomagnificazione di micropla-
stiche all'interno della catena trofica. 
Cenni alle bioplastiche: MaterBi, PLA. 

4. Le biomolecole 

I  carboidrati:  classificazione,  chiralità  (proie-
zioni  di  Fisher),  struttura ciclica (anomeria e
mutarotazione), reazioni RedOx associate. 
Monosaccaridi,  disaccaridi  e  polisaccaridi.
Zuccheri riducenti e non riducenti. Diastereoi-
someri ed epimeri nei monosaccaridi. 
I  lipidi:  generalità  e  principali  caratteristiche
dei grassi saponificabili e non saponificabili.
Trigliceridi: struttura e reazioni. Fosfolipidi, gli-
colipidi, steroidi. Lipoproteine, colesterolo e vi-
tamine liposolubili.
Gli amminoacidi e le proteine: nomenclatura e
classificazione degli aminoacidi, proprietà aci-
do – base e punto isoelettrico. Forma non io-
nica e zwitterionica degli amminoacidi. Il lega-
me  peptidico:  formazione  e  caratteristiche.
Struttura primaria, secondaria, terziaria e qua-
ternaria delle proteine. Funzioni delle proteine
e  loro  classificazione.  Denaturazione  delle
proteine.  Amminoacidi ramificati, steroidi ana-
bolizzanti, creatina.
Nucleotidi, nucleosidi e acidi nucleici: struttura
di DNA e RNA. Formazione del legame fosfo-
diestereo fra nucleotidi contingui. 

5.  Le  biotecnologie:  definizione,
tecniche, strumenti

Ripasso di argomenti di genetica visti durante
il terzo anno, propedeutici per l'unità: definizio-
ne di gene, di esoni e introni, di gene codifi-
cante e non codificante, di plasmide batterico,
di trascrizione genica. 
La tecnologia del DNA ricombinante: potenzia-
lità e possibili limiti della tecnica.
Tagliare il DNA: gli enzimi di restrizione.
Cucire il DNA: il ruolo della DNA ligasi. 
Vettori plasmidici e vettori virali.
Clonaggio di un gene.
Librerie di cDNA e librerie genomiche.
Ibridazione del DNA.
Amplificazione del DNA con la tecnica PCR.
Separazione del DNA per elettroforesi.
Sequenziamento del DNA: il metodo Sanger.



Tecnologia del DNA fingerprinting e sue pos-
sibili applicazioni in ambito forense, sequenze
microsatellite o STR.
Il Progetto Genoma Umano.
Le ultime frontiere  dell'ingegneria  genetica:  la
tecnica CRISPR – Cas9 come strumento di ele-
vata precisione per la modificazione genetica di
un organismo; concetto di editing genetico. 

6. Le biotecnologie: applicazioni 

Concetto di  biotecnologie e correlazioni  con
le moderne tecniche dell'ingegneria genetica.
I principali settori di applicazione del biotech.
Le biotecnologie nascono in  età preistorica:
fermentazioni, selezione artificiale, il caso del
mais moderno. La mutagenesi come ulteriore
modo per ottenere modifiche nel genoma. 
Nazareno Strampelli, il padre italiano della "ri-
voluzione verde" del XX secolo.
Definizione di organismi geneticamente modi-
ficati (OGM) transgenici e cisgenici.
Applicazioni in campo agroalimentare: piante
transgeniche, utilizzo del plasmide Ti, il deli-
cato caso del  Golden rice  e altri  esempi di
piante a contenuto nutritivo modificato, piante
Bt resistenti ai parassiti, soia  Roundup Rea-
dy, mais MON810. 
Piante GM di I e di II generazione.
Applicazioni in campo ambientale: biorisana-
mento, caso Exxon Valdez, biofiltri e biosen-
sori, produzione di elettricità con biopile, com-
postaggio  e  produzione  di  biocombustibili
(bioetanolo e biodiesel).
Cenni alle applicazioni di OGM in campo bio-
medico: produzione di farmaci e anticorpi ri-
combinanti monoclonali, terapia genica indivi-
dualizzata, concetto di  pharming. Produzione
di proteine o altro materiale genetico da utiliz-
zare  come  vaccino  attraverso  tecniche  di
DNA ricombinante: esempio dei vaccini anti-
Covid  a  mRNA (Moderna,  Pfizer)  e  a  DNA
(Astrazeneca).
Cenni alla clonazione di animali attraverso la
tecnica del trasferimento nucleare.
Esempi di animali GM utilizzati nella ricerca:
topi knock – in e knock – out.
Principali  dubbi,  possibili  rischi  e  potenziali
benefici legati alle tecniche di ingegneria ge-
netica. I miti da sfatare sugli OGM.
La normativa italiana ed europea relativa agli
OGM.

7. Il metabolismo del glucosio 

Metabolismo e vie metaboliche. Variazione di
energia libera:  reazioni  esoergoniche ed en-
doergoniche, anabolismo e catabolismo.
Struttura e ruolo dell’ATP nei viventi.
Catalizzatori ed enzimi: generalità su strutture
e meccanismo d'azione. Influenza dei cataliz-
zatori sull'energia di attivazione di una reazio-
ne chimica.
Importanza  delle  reazioni  di  ossidoriduzione
nei processi biologici:  le reazioni RedOx tra-
sferiscono elettroni ed energia.
Importanza e struttura dei principali coenzimi:
NAD+, NADP+ e FAD.
L'ossidazione a tappe del glucosio libera ener-
gia chimica.
Glicolisi: fase endoergonica ed esoergonica.
Il destino del piruvato in assenza di ossigeno:
le fermentazioni (alcolica, lattica etc.) e il loro
impiego in ambito biotecnologico. 
Le tappe successive del catabolismo del glu-
cosio in organismi aerobici: il destino del piru-
vato in presenza di ossigeno. Struttura dei mi-
tocondri.  La decarbossilazione ossidativa del
piruvato. Tappe principali del ciclo di Krebs. La
catena respiratoria di trasporto degli elettroni.
La  fosforilazione  ossidativa.  Il  meccanismo
della chemiosmosi e la generazione del gra-
diente elettrochimico. Forza proton – motrice.
Struttura e ruolo dell'ATP – sintasi. 
Bilancio energetico complessivo della comple-
ta ossidazione del glucosio nelle nostro corpo.
La “catastrofe dell'ossigeno”: le conseguenze
della comparsa dei primi organismi fotosinteti-
ci sulla Terra. 
L'omeostasi come bilancio fra funzioni plasti-
che ed energetiche all'interno dei viventi. 
La regolazione della  quantità di  glucosio nel
nostro corpo: azione combinata di glicogeno-
sintesi e glicogenolisi e relativi enzimi coinvol-
ti. 
Produzione di glucosio a partire da precursori
differenti dagli zuccheri: gluconeogenesi. 

8. La tettonica globale terrestre

La struttura interna a gusci della Terra. 
Onde sismiche di superficie, primarie (P) e se-
condarie (S): analogie e differenze.  
Litosfera:  minerali  più  comuni  e  cenni  alla
classificazione delle  rocce ignee.  Analogie  e
differenze fra basalto e granito.
Caratteristiche  e  composizione  della  crosta
terrestre oceanica e continentale.
Principali fonti di energia termica per il sistema
Terra e gradiente geotermico terrestre; cenni
all'origine del calore terrestre. 



Campo geomagnetico terrestre: origine, gran-
dezze che lo descrivono, inversioni di polari-
tà, magnetizzazione residuale delle rocce.
Paleomagnetismo e anomalie magnetiche dei
fondali oceanici.
Teorie globali legati alla tettonica delle plac-
che: deriva dei continenti di Wegener, espan-
sione dei fondali oceanici di Hess.
Classificazione dei margini di placca. Dorsali
e fosse oceaniche, faglie trasformi. 
Principali processi geologici correlati ai margi-
ni  delle  placche,  con  particolare  riferimento
alla distribuzione e all'intensità dell'attività si-
smica e vulcanica, ai meccanismi di orogene-
si, ai fenomeni di subduzione fra placche. 
Punti caldi (hot spot) e vulcanismo intraplac-
ca. 
I meccanismi che portano alla nascita di nuo-
vi oceani; faglie tettoniche e rift africani. 

9. La sfera dell'aria 

Composizione,  stratificazione,  dinamismo  e
principali  funzioni  dell’atmosfera.  I  principali
fenomeni di inquinamento atmosferico. 
Interazione fra le molecole dell'aria e i diversi
tipi di radiazione. Bilancio termico della Terra.
Albedo  terrestre.  La  circolazione  termoalina
globale o Grande Nastro Trasportatore; la cor-
rente del Golfo e i suoi effetti climatici.
Effetto serra naturale e principali gas serra na-
turali e artificiali (CFC).
IL meccanismo che induce l'assottigliamento
dello strato di ozono.
L  ’intensificazione  dell’effetto  serra  da  parte
dell'uomo  (effetto  serra  antropogenico)  e  le
possibili conseguenze.
I  meccanismi che provocano la formazione di
piogge acide e la liberazione di polveri sottili
(PM) in aria e le rispettive conseguenze. 
Pressione, temperatura e umidità atmosferica.
Zone cicloniche e anticicloniche. 
Celle convettive, gradiente barico, lettura delle
carte delle isobare. 

Venti periodici, venti anabatici e catabatici. 
Circolazione globale dei venti costanti.
Meccanismo di formazione delle nuvole e della
nebbia; cenni alla classificazione delle nuvole. 

10. Il clima e le risorse 

Fonti di energia rinnovabile e non rinnovabile.
Vantaggi  e  svantaggi  nello  sfruttamento  di
combustibili fossili e biomasse. I principali tipi
di  combustibili  fossili.  Il  fracking. Concetto di
transizione energetica verso fonti di energia e
stili di vita più sostenibili. 
L'eutrofizzazione delle acque: cause e conse-
guenze. Possibile impatto delle attività umane
sul  pianeta (consumo di  carne,  allevamento,
coltivazione). Concetto di   spillover   e di zoono-
si. Cenni all'economia circolare come alterna-
tiva più sostenibile a quella lineare.
Cambiamenti climatici naturali e indotti: il cam-
biamento climatico in atto (  global warming  ) e
le sue conseguenze; i principali accordi inter-
nazionali sul clima (Kyoto, Montréal, Parigi); le
variazioni climatiche della Terra nel tempo.
Definizione di Antropocene. Riflessioni sull'An-
tropocene  e  sull'impatto  delle  attività  umane
sull'ambiente.  Concetto di  specie aliene e di
"nuova Pangea" in un mondo sempre più glo-
balizzato.
L'Agenda  2030  per  lo  sviluppo  sostenibile:
obiettivi e punti principali. Focus sull'obiettivo
n° 6 dell'Agenda: acqua pulita e sviluppo igie-
nico-sanitario.  L'acqua dolce come risorsa in
esaurimento sul nostro pianeta. Forme di in-
quinamento direttamente o indirettamente le-
gate all'acqua. Concetto di impronta idrica e di
acqua virtuale. Lo spreco idrico e alcune buo-
ne abitudini  per  ridurlo.  Impatto della  produ-
zione e del consumo di carne rossa sull'am-
biente.  Riflessioni  sull'impatto  ambientale  di
una dieta vegetariana, vegana, onnivora.

Esperienze di laboratorio

• Titolazione acido/base di aceto con NaOH
• Titolazione acido/base di acido muriatico commerciale con NaOH
• Osservazione della reazione RedOx fra Zn metallico e HNO3 con sviluppo di NO2

• Osservazione delle  reazioni  RedOx fra FeSO4 e  HNO3,  fra  Zn metallico  e  HCl,  fra  Cu
metallico e HNO3

• Osservazione della reazione RedOx fra KI  e CuSO4 con liberazione di CuI e I2, messo in
evidenza in soluzione dalla reazione con la salda d'amido

• Osservazione della reazione RedOx del KMnO₄  in condizioni fortemente acide
• Realizzazione di una pila di Volta con monete di rame e lega di zinco



• Realizzazione di una pila Daniell
• Costruzione di pile utilizzando limoni, patate e mele come conduttori di II specie
• Utilizzo  del  voltametro  di  Hoffmann  e  osservazione  delle  reazioni  RedOx  legate  alla

decomposizione dell'acqua
• Costruzione  di  modellini  molecolari  (cicloesano  in  conformazione  a  barca  e  a  sedia,

molecole chirali e achirali) 
• Misura dell'attività ottica rotatoria di alcuni zuccheri al polarimetro 
• Alcuni comuni saggi di riconoscimento per le biomolecole: saggi di Fehling, di Lugol e del

biureto in comuni alimenti; disidratazione glucosio e inversione saccarosio
• Sintesi del nylon-6,10 a partire da esametilendiammina e adipoilcloruro
• Sintesi di bioplastica colorata a partire da amido di mais, glicerolo e acido acetico
• Bottiglia magica (reazione RedOx reversibile fra glucosio, blu di metilene e O2) 
• Osservazione della fermentazione alcolica di zuccheri da parte di S. cerevisiae
• Osservazione della fluorescenza di alcune sostanze (niacina, chinino, clorofilla, sbiancanti

ottici utilizzati nei detersivi) alla luce UV
• Osservazione della chemiluminescenza del Luminol
• Utilizzo della camera elettroforetica munita di transilluminatore: preparazione dei campioni

e osservazione dei risultati in luce UV 

Altre attività legate al programma 

• Partecipazione  al  seminario  di  Pianeta  Galileo  tenuto  dal  prof.  D.  Caramelli  sulle
applicazioni  delle  tecniche  di  ingegneria  genetica  in  ambito  forense,  filogenetico  e
archeologico  

• Partecipazione al seminario online organizzato in collaborazione con CCIAA Firenze dal
titolo “Energia rinnovabile ed economia circolare per lo sviluppo sostenibile” nell'ambito del
progetto “Orientarsi al futuro” 

Il docente, prof. Riccardo Ferrati        

Gli studenti


