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Scienze Naturali 

Chimica organica 
Introduzione alla chimica della vita e del carbonio. Posizione del carbonio nella tavola 
periodica e caratteristiche chimiche e fisiche. Numero atomico e numero di massa. I 
composti organici e le proprietà chimiche del carbonio: concetto di ibridazione.  La tavola 
periodica con particolare riferimento alla collocazione e alle caratteristiche del carbonio.  Il 
carbonio come elemento centrale della vita. Introduzione al mondo degli idrocarburi: 
alifatici (a catena aperta e chiusa) e aromatici. Idrocarburi saturi e insaturi: dagli alcani 
agli alcheni e alchini, I ciclo alcani: formule molecolari e di struttura. I cicloalcani e l a 
stabilità molecolare: conformazione a sedia e a barca.  L'isomeria dei composti organici: 
isomeria di struttura e criteri e regole per nominare gli isomeri: gli esempi del butano e del 
pentano (n pentano, isopentano e neo pentano); isomeria di catena, di gruppo funzionale 
e stereoisomeria. I composti chirali e il centro di asimmetria o centro chirale o 
stereocentro. Isomeri ottici o enantiomeri. Fascio di luce polarizzato e 
concetto di racemo. La stereoisomeria nei farmaci e principi attivi. La nomenclatura degli 
idrocarburi saturi: regole e procedure. Le proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi 
saturi. Introduzione ai CFC: le reazioni di alogenazione degli alcani. Alogeni e reazioni di 
sostituzione: l'esempio dei cloro derivati. Gli stadi della sostituzione: inizio, propagazione e 
terminazione. Il caso del tetracloruro di carbonio. La nomenclatura degli alcheni (doppio 
legame e ibrido SP2) e degli alchini (triplo legame e ibrido SP).  Gli idrocarburi insaturi: 
alcheni e alchini. Le regole per assegnare i nomi agli idrocarburi insaturi. Legami cumulati, 
coniugati e isolati. Regole e esempi.  Alcheni e isomeria cis-trans. Le reazioni di addizione 
elettrofila degli alcheni e alchini. Il ruolo degli elettrofili e nucleofili: gli stadi di addizione. 
Gli idrocarburi aromatici:  aromaticità e la struttura delocalizzata degli elettroni nel 
benzene. I composti eteroaromatici. La nomenclatura dei composti benzenici e sostituiti: 
tradizionale e IUPAC. Composti bisostituiti e (orto, meta e para);   reazioni di sostituzione 
elettrofila aromatica: gli esempi delle alogenazioni. La tossicità dei composti organici 
aromatici: il caso del benzene e delle polveri sottili. I gruppi funzionali: alogenoderivati, 
alcoli (gruppo alcolico "OH"), aldeidi e chetoni (gruppo carbonilico).  Alogeno derivati e 
reazioni di sostituzione e eliminazione bi- e monomolecolare: meccanismi di reazione.  La 
tossicità degli alogeno derivati: DDT, CFC e PVC. Alcoli, fenoli e eteri: formula, 
nomenclatura e caratteristiche fisico- chimiche.  Le proprietà fisico-chimiche di alcoli, fenoli 
e eteri: acidità e reazioni di ossidazione. La produzione e l'utilizzo degli alcoli, dei fenoli e 
derivati e degli eteri.  Aldeidi, chetoni e acidi carbossilici: nomenclatura, con particolare 
attenzione a quella IUPAC, proprietà fisiche e chimiche. Le caratteristiche degli acidi 
carbossilici e del gruppo carbossilato. La reattività del gruppo e la formazione dei sali, 
degli alogenburi, delle anidridi, degli esteri e delle ammidi. L'esterificazione e gli esteri in 
natura: condensazione e eliminazione della molecola di acqua. L'idrolisi come reazione 
opposta. Cere, grassi, olii e trigliceridi. Le ammidi: gruppo funzionale e proprietà fisiche e 
chimiche. Le ammine: gruppo funzionale e proprietà fisiche e chimiche: dalle primarie alle 
terziarie.  
 

Biochimica 
Introduzione generale alla biochimica: caratteri generali dei principali bioelementi e 
biomolecole. Studio delle generalità dei bioelementi e delle biomolecole. Il mondo dei 
carboidrati: mono-, di-, oligo- e polisaccaridi. Funzione energetica a strutturale.  I 



 
 

 

monosaccaridi indispensabili all'umanità con particolare attenzione al fucosio, galattosio, 
glucosio e mannosio. La rappresentazione di Fisher: l'esempio della gliceraldeide e la 
posizione del gruppo alcolico: attribuzione dei carboidrati alla serie D o L. Saccaridi e 
rappresentazione di Haworth: anomero alfa e beta. D-ribosio, D- deossiribosio, D-glucosio 
e D-fruttosio. I disaccaridi e legame glicosidico: maltosio, cellobioso, lattosio e saccarosio. 
Legame glu- glicosodico alfa e beta. I polisaccaridi: omo- e polisaccaridi: l'esempio 
dell'amido (amilosio e amilopectina), della cellulosa, del glicogeno e della chitina. Il ruolo 
del legame 1-4 alfa, 1-6 alfa e 1-4 beta. Dalle funzioni energetiche a quelle strutturali. I 
lipidi: funzione energetica e strutturale. Approfondimento sul ruolo biologico nelle 
membrane cellulari e nei vertebrati omeotermi. Lipidi semplici e complessi. I lipidi 
saponificabili. Gli acidi grassi: saturi e insaturi: acido oleico, linoleico e linolenico. I lipidi 
complessi: trigliceridi, fosfogliceridi e cere. Il ruolo biologico dei fosfogliceridi. I lipidi 
semplici: i terpeni (vitamine A, E e K e beta carotene) e gli steroidi (androgeni e estrogeni). 
Lipidi semplici: l'esempio del colesterolo e della vitamina A. Introduzione agli 
amminoacidi: il ruolo delle proteine in natura.  Gli amminoacidi: carbonio alfa e 
chiralità. Glicina come amminoacido non chirale. Le proprietà chimiche degli amminoacidi; 
il ruolo del gruppo amminico e acido: la costituzione di uno ione dipolare. Gli amminoacidi 
essenziali.  Dal legame peptidico alle proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria e 
quaternaria; alfa elica e beta foglietto (la cheratina in natura, alfa nei mammiferi e beta nei 
rettili e uccelli); il ripiegamento nello spazio del filamento (il ruolo della lunghezza dei 
legami, dell'angolo di legame e degli aa idrofili e idrofobi nonché del radicale "R"). La 
struttura terziaria e la funzione delle proteine.  Proteine come catalizzatori biologici: il ruolo 
degli enzimi.  La funzione degli enzimi e il rapporto tra sito attivo e substrato. Aumento 
della velocità della reazione chimica e riduzione della barriera di attivazione.  
Approfondimento sulle proteine di trasporto: mioglobina e emoglobina. : i legami del ferro 
con l'azoto della porfirina, con l'istidina e con l'ossigeno.  Il ruolo del gruppo eme, 
dell'anello porfirinico e dell'istidina. La capacità del sangue di solubilizzare l'ossigeno 
grazie all'emoglobina. Gli acidi nucleici e la trasmissione dell'informazione genetica: 
DNA e RNA. Il monomero: nucleoside e nucleotide. Il ruolo dello zucchero: il carbonio 
numero 1, 2 e 5. Beta D ribosio e 2 deossi beta D ribosio.  Le  basi pirimidiniche e 
puriniche: la struttura eterociclica e il ruolo dell'azoto. Le differenze biochimiche tra le 
pirimidiniche (timina, uracile e citosina) e puriniche (adenina e guanina). La struttura dei 
diversi nucleosidi. Gli acidi nucleici e polimeri monofosfati.Lo scheletro zucchero-fosfato e 
le basi azotate come ramificazioni laterali. Doppia elica e complementarità delle basi 
azotate: il ruolo dei ponte ad idrogeno. La doppia elica del DNA e i filamenti antiparalleli. I 
tipi di RNA; messaggero, ribosomiale, trasferimento e micro: il loro ruolo biologico. La 
struttura del tRNA. La replicazione degli aa: le polimerasi.  La sintesi del DNA e delle 
proteine: i complessi enzimatici della DNA polimerasi e dell'RNA polimerasi. Replicazione 
semiconservativa del DNA e sintesi delle proteine: inizio, allungamento e termine.  Il 
metabolismo: vie cataboliche ossidative, convergenti e energeticamente favorite, e 
anaboliche riducenti, divergenti e energeticamente sfavorite. Stadi e funzioni delle vie 
cata- e anaboliche. Metabolismo e separazione delle reazioni nei distretti cellulari. 
Metabolismo e processi energetici: le vie cataboliche, anaboliche e anfiboliche che 
sostengono i processi vitali. Vie cata-,  degradative e convergenti (il ruolo dell'acetil CoA); 
vie ana-, costruttive e divergenti.  L'indipendenza delle vie metaboliche. Reazioni e distretti 
cellulari. Energia e reazioni di ossidoriduzione: il ruolo dei coenzimi e la produzione di ATP. 
Dalla fotosintesi alla glicolisi: il trasferimento degli elettroni a elevato contenuto energetico 
e la produzione di sostanze di rifiuto.  Il catabolismo dei carboidrati; glicolisi e ciclo di 
Krebs. Condizioni in aerobiosi e quelle in  anaerobiosi : la fermentazione lattica e alcolica. 
La glicolisi: intermedi e bilancio energetico e molecolare: fase di preparazione e recupero 
energetico. Piruvato e ATP. Acetil- CoA, decarbossilazione e inizio del ciclo di Krebs: 



 
 

 

ossigeno e elettroni. La degradazione dei carboidrati: il bilancio energetico della glicolisi. 
La gluconeogenesi: lattato, aa e glucosio: la produzione del glicogeno nel fegato. 
Rapporto tra glicolisi e gluconeogenesi.   

 
Geologia  

Geologia: la collocazione della Terra nel sistema solare e forma della Terra. La struttura 
interna del nostro pianeta: ripartizione chimica e fisica. Lo studio dell'interno delle Terra 
tramite le onde sismiche: le superfici di discontinuità. Il contributo del campo magnetico 
terrestre circa la struttura interna: nucleo esterno, interno e dinamo ad autoeccitazione La 
distribuzione delle terre emerse e la teoria della deriva dei continenti di Wegener: le 
prove a sostegno. L'avvento delle navi oceanografiche e la teoria della tettonica a placche: 
crosta oceanica, continentale e tipi di placche. Il significato delle dorsali medi oceaniche 
Le rocce della crosta terrestre e la tettonica delle placche. Celle convettive del 
mantello e movimenti della crosta. Margini divergenti- costruttivi: le dorsali medio-
oceaniche. Margini distruttivi: zone di subduzione, distruttivi e la genesi dei vulcani e dei 
sismi. L'esempio delle Ande. Scontro tra placche continentali: le dorsali centro asiatiche. l 
movimento delle placche e le deformazioni delle rocce: pieghe e faglie: dirette, inverse 
e trascorrenti. Faglie e sismi: ipo- e epicentro: la frattura delle roccia e le onde P e S: 
onde superficiali e rischio sismico: previsione e prevenzione. La distribuzione dei sismi nel 
mondo. Gli apparati vulcanici: "valvole di sfogo" del nostro pianeta. Edifici vulcanici e 
attività vulcanica: effusiva e esplosiva. La distribuzione dei vulcani nel modo: il caso 
dell'Italia. Previsione e prevenzione vulcanica 
 
 

Attività di laboratorio e approfondimento 
     Spesso le lezioni frontali sono state supportate dall'utilizzo delle presentazioni PP tratte 
e riviste dal sito della Zanichelli. Alcune di approfondimento, come ad esempio quella 
sull'emoglobina e mioglobina, sono state rielaborate dal docente stesso.  
     Lezione/incontro di approfondimento con il prof. A. Donati e con la dott. L. Galgani, 
dell'Università di Siena, sui polimeri di sintesi (PE e PET) e sugli effetti della dispersione 
nell'ambiente, e soprattutto nel mare/oceano, delle plastiche: effetti sugli organismi viventi 
dopo l'ingestione anche delle microplastiche. Presentazione del progetto “cittadinanza 
attiva”, che prevede che un semplice cittadino possa diventare un ricercatore capace di 
monitorare la qualità delle acque tramite l'impiego di un kit con il quale rilevare fosfati, 
nitrati e torbidità. 
     Esperienza di laboratorio con la prof. C. Zaiotti sull'identificazione delle aldeidi dai 
chetoni tramite la reazione di Tollens. 
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