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Scienze Naturali 

Chimica organica 
 
La chimica organica e il mondo del carbonio. Carbonio e composti: ibridazione e capacità 
di formare 4 legami isoenergetici. Il concetto di ibridazione del carbonio: ibrido SP3, SP2 e 
SP. Legami sigma e pi-greco, semplici, doppi e tripli. Alcani, alcheni e alchini: dalla formula 
generale a quella di Lewis attraverso quella razionale, condensata e topologica. Carboni 
primari, secondari, terziari e quaternari. Il mondo degli isomeri: definizione e tipi di isomeria 
da quella di struttura alla stereoisomeria: isomeri di posizione, di gruppo funzionale, isomeria 
cis-trans e composti chirali (enantiomeri). Le proprietà fisiche degli idrocarburi: il ruolo dei 
gruppi idrofili e della catena carboniosa (idrofobica). Alcani e cicloalcani: reazioni di 
combustione e di alogenazione. Gli idrocarburi: alifatici e aromatici: classificazione. Molecole e 
nomenclatura: regole IUPAC per assegnare il nome agli isomeri di catena. Radicali alchilici e 
regole per assegnare numero agli atomi di carbonio e nome agli idrocarburi ramificati. Gli 
alcheni e gli isomeri di posizione e catena: i dieni. Alcheni e reazioni: idrogenazione e 
alogenazione . La regola di Markovnikov. Gli alchini. Idrocarburi aromatici e regole per 
l'aromaticità. Stabilità del benzene e formule risonanti. Sostituzione elettrofila: mono- 
(approfondimento sullo xilene, usi comuni) e bisostituiti. Posizioni orto, meta e para. La 
sostituzione elettrofila: reazioni di nitrazione, alogenazione, alchilazione e solfonazione. 
Sostituenti attivanti e disattivanti: orientazione del secondo sostituente. Gli IPA. I composti 
eterociclici: il ruolo dell'azoto e dell'ossigeno come eteroatomi. Importanza degli eterociclici in 
natura: gruppo eme; basi azotate pirimidiniche e puriniche; caffeina e teobromina; gli 
amminoacidi (triptofano). I derivati degli idrocarburi: azotati, ossigenati e alogenati: la 
nomenclatura degli alogenati. Gli alogeno derivati: sostituzione nucleofile ed eliminazione 
(eccetto i meccanismi di reazione). Gli alcoli: dal gruppo funzionale alla nomenclatura e alla 
classificazione. Sintesi industriale e naturale) e usi degli alcoli; il loro ruolo in natura. Proprietà 
fisiche: dagli alcoli primari ai terziari; basicità e acidità. Le reazioni degli alcoli con particolare 
riferimento all'ossidazione. I polioli (glicole etilenico, glicerolo e sorbitolo). Gli eteri e il gruppo 
funzionale "O". Nomenclatura e proprietà fisiche e chimiche ( etere+acido alogenidrico= 
alogenuro alchilico e alcol). MTBE; etere nelle benzine senza piombo: breve storia delle 
sostanza antidetonenti. I fenoli: usi storici (disinfettante, antiseptico e per iniezioni letali). Il 
gruppo carbonilico: aldeidi e chetoni. La polarizzazione del legame C/O. Nomenclatura. Usi 
e diffusione della formaldeide: dai cosmetici al potere battericida agli usi come conservante 
(E240, formaldide). I chetoni: nomenclatura e caratteri generali. Proprietà fisiche e chimiche 
delle aldeidi e dei chetoni. Le reazioni di addizione, di riduzione e ossidazione. Gruppo 
carbossilico e acidi carbossilici: alchilici e arilici. Nomenclatura. Dall'acido metanoico al 
capronico: usi umani e diffusione in natura. Sintesi e proprietà fisiche e chimiche degli acidi 
carbossilici. Reazioni: rottura del legame O-H e sostituzione nucleofila. I FANS: analgesici, 
antipiretici (paracetamolo) e antinfiammatori. Il ruolo dell'acido salicilico (acido acetilsalicilico e 
aspirina). Acidi grassi e saponi: la detergenza. Le ammidi: il ruolo dell'azoto e del gruppo 
carbonilico: nomenclatura e principali caratteri fisico-chimici. Il gruppo amminico: dalle 
ammine primarie alle terziarie; polarità del legame e basicità. I polimeri: dai monomeri alle 
lunghe catene. Polimeri per addizione e condensazione: il caso del polietilene a bassa e alta 
densità. Polimerizzazione per addizione: inizio, propagazione e terminazione. Il contributo di 
Ziegler-Natta alle produzioni delle plastiche. Polimeri per condensazione e eliminazione di 
piccole molecole: il caso del PET (acido tereftalico + glicole etilenico) 
 
 



 
 

 

Biochimica 
 
La polarità della molecola dell'acqua: considerazioni chimiche e fisiche. Acqua e molecole 
biologiche: Introduzione alle molecole biologiche: carboidrati, lipidi, vitamine, amminoacidi-
proteine e acidi nucleici: chimica a classificazione. Il mondo degli acidi nucleici: il principio 
centrale della biologia (DNA, RNA e proteine); dagli amminoacidi alle proteine. Il mondo dei 
carboidrati: dai mono- ai polisaccaridi. Dai treosi agli esosi. Aldozuccheri e chetozuccheri; la 
funzione carbonilica e le funzioni alcoliche, La proiezione di Fischer e l'attribuzione alla serie D 
e L: il ruolo della gliceraldeide. Il potere rotatorio degli enantiomeri: le forme meso come 
eccezioni al potere rotatorio. La forma emiacetalica come la più stabile negli zuccheri: anomeri 
alfa e beta e disaccaridi; maltosio, cellobiosio, lattosio e saccarosio. I polisaccaridi: struttura 
e funzioni dell'amido, della cellulosa, del glicogeno e della chitina. I lipidi: lipidi semplici e 
complessi, saponificabili (presenza di un legame estereo) e insaponificabili. Idrolisi alcalina e 
produzione dei sali sodici e di potassio. Saponi ed effetto detergente. Glicolipidi (glicolipidi 
come recettori molecolari), fosfolipidi (membrane biologiche), colesterolo e steroidi. Le 
vitamine (ammine della vita): lipo- (ADEK) e idrosolubili. Ipovitaminosi: il caso dello scorbuto, 
della pellagra e del beri-beri. Gruppo amminico a gruppo acido: gli amminoacidi. La 
classificazione degli amminoacidi; neutri, positivi e negativi. La struttura ionica dipolare e il 
punto isoelettrico. Il legame peptidico: AA "N terminale" e "C terminale". La classificazione e le 
funzioni delle proteine. Gli acidi nucleici e la struttura del DNA: dai nucleotidi al legame 
fosfodiesterico: dall'estremità 3' alla 5' e viceversa. La nutraceutica: nutrizione, farmaceutica 
e alimenti funzionali. Rischi alimentari da carni, uova e pesce: acidi grassi saturi, colesterolo e 
prioni. I salumi: insaccati freschi e stagionati e il gruppo dei "non insaccati" rappresentato dal 
prosciutto, bresaola e speck: sale. Il pesce sia di acqua dolce che salata; pesce azzurro e 
ferro. I molluschi e il contenuto in colesterolo. Prodotti ittici e contaminazione . Le uova: 
albume e tuorlo. Latte e derivati: yogurt e probiotici. Dala ricotta (povera di grassi e ricca di 
proteine) al mascarpone (ricco di grassi). Il gruppo dei cereali ( riso, orzo, mais, avena, grano, 
farro, segale e miglio) e dei legumi (ceci, lenticchie, fagioli) : amidi e proteine di scarso valore 
biologico. Grassi da condimento: il valore nutraceutico dell'olio di oliva. Verdure e ortaggi: il 
potere antiossidante di polifenoli e e antocianine. Colori e alimenti: rosso, giallo-arancio, 
verde, bianco e viola. Il metabolismo: sistemi aperti, chiusi ed isolati. Energia potenziale 
(legami chimici) e cinetica (movimento particelle). Termodinamica: i primi due principi: 
conservazione dell'energia ed entropia. Energia totale (H, entalpia), energia disponibile ( G, 
energia libera) ed energia indisponibile (S, entropia). La variazione dell'anergia libera di Gibbs 
e disponibilità energetica. Reazioni cata- e anaboliche. Specificità enzimatica. L'interazione 
tra enzima e substrato: il ruolo dei cofattori inorganici e organici (coenzimi). Attività enzimatica 
e omeostasi. La regolazione enzimatica: irreversibile e reversibile (competitivi e non 
competitivi). Enzimi e ambiente: PH e temperatura. Il metabolismo energetico: ATP, idrolisi e 
sintesi. Vie cata- e anaboliche. Energia e reazioni redox: il ruolo del NAD, NADP e FAD. ATP 
e idrolisi: energia e reazioni accoppiate: ADP e AMP: energia di attivazione: riduzione 
barriera energetica. Catalizzatori biologici: enzimi e ribozimi (informazione e catalisi: il mondo 
a RNA). Specificità enzimatica.  Il ruolo biologico dell'ATP e dei coenzimi: NAD, NADP e 
FAD nelle forme ridotte  e ossidate. I prodotti di scarto del metabolismo energetico: acqua e 
anidride carbonica. Il metabolismo dei carboidrati; dalla glicolisi al ciclo di Krebs. Condizioni 
aerobie e anaerobie: la fermentazione lattica a alcolica. Le 10 tappe della glicolisi nel 
citoplasma: fosforilazione degli zuccheri, produzione della G3P e infine del piruvato. Il bilancio 
energetico netto della glicolisi. I processi biologici di produzione energetica e meccanismi 
redox: organismi aerobi e respirazione. Dal metabolismo iniziale e quello terminale attraverso 
l'intermedio. Efficienza del sistema (circa 40%). Le vie anaerobie: fermentazione lattica e 
alcolica. Gluconeogenesi e glicogenosintesi nel fegato. Il catabolismo degli AA: urea 
(mammiferi e anfibi), acido urico (rettili e e ucceli) e ione ammonio (pesci) . La regolazione 
della glicolisi.Il metabolismo iniziale (apparato gastrenterico), intermedio (citosol) e terminale 
(mitocondrio). Dal catabolismo dei carboidrati (piruvato e acetilCoA) a quello di AA e acidi 



 
 

 

grassi (direttamente acetilCoA). CoA derivato vitamine B (legumi, uova, fegato). Ciclo di 
Krebs: dall' acido citrico (6 C) all'ossalacetato (4 C): formazione di CO2, coenzimi e ATP. Il 
gradiente elettrochimico e l'attivazione dell'ATP sintasi: formazione di ATP. Acqua e CO2 
come scarti.  Omeostasi: catabolismo-anabolismo, regolazione ed equilibrio. La velocità 
metabolica: catabolismo e ATP. Regolazione vie metaboliche: velocità enzimatica (PH, 
substrato, cofattori), meccanismo a feedback (prodotto enzimatico), regolazione genica. 
Omeostasi a livello cellulare, di tessuto, di organo e di organismo. Circuiti di regolazione: 
sensore, regolatore ed effettore: dalla grandezza controllata all'effettore: l'esempio della 
glicemia (glicemia - pancreas - ormoni-fegato). Il pancreas endocrino; cellule alfa (glucagone, 
effetto iperglicemizzante) e cellule beta (insulina, effetto ipoglicemizzante). 

 

Biotecnologie  
 
Biotecnologie: differenze tra quelle tradizionali e innovative: domesticazione (selezione 
individuo); DNA (selezione dei geni). L'esordio della genetica: il contributo di Mendel. La 
scoperta dei geni e il ruolo del DNA nella trasmissione dei caratteri ereditari: 1953 annus 
mirabilis della biologia e la doppia elica. DNA, proteine, eu- ed eterocromatina. Il concetto di 
gene e il codice genetico: trascrizione del e traduzione del messaggio. Il principio 
centrale della biologia: DNA, RNA proteine. Geni e RNA: messaggeri, codificanti e non. 
Regolazione genica: modellamento della cromatina, velocità di trascrizione, post-trascrizione, 
traduzione e post-traduzione. Geni costitutivi e non costitutivi: inducibili e reprimibili. La 
Regolazione nei batteri: l'operone: gene regolatore (repressore), promotore (attacco RNA 
polimerasi), operatore (attacco repressore) e gene strutturale (codificanti). Il caso dell’operone 
inducibile lac e reprimibile trp. Espressione genica ed epigenetica: prima della trascrizione, 
metilazione del DNA, modificazione proteine istoniche (eu- ed eterocromatina). La regolazione 
nel corso della trascrizione: mRNA e splicing: eliminazione degli introni. Spostamento di geni 
in natura: il caso dei plasmidi: trasformazione batterica (captazione di DNA esogeno) e 
coniugazione: pilo sessuale e donatore (F+) e ricevente (F-): l'alba della sessualità. Fagi e 
trasduzione: generalizzata e specializzata; trasferimento orizzontale e verticale. 
Trasferimento genico orizzontale e verticale. Trasposone come elementi genetici mobili 
comuni alle cellule procariote e eucariote: il rimescolamento genetico all'interno della 
stessa cellula. Il trasporto dei geni da un organismo all'altro: vettori plasmidici e il 
clonaggio di un gene (dalla digestione del DNA del donatore e ricevente fino alla selezione 
delle cellule riceventi fino alla coltura pura). I virus come vettori: il caso dei vettori retrovirali 
(integrazione del genoma virale in quello della cellula infettata).  Differenza tra clonaggio e 
PCR: vettori biologici e reazione chimica. Amplificazione del DNA, ingredienti: DNA stampo; 
coppia di oligonucleotidi come primer per l'innesco della reazione; DNA polimerasi 
termoresistente (da organismo estremofilo); miscela con 4 nucleotidi trifosfati. Denaturazione, 
rinaturazione e allungamento. Il progetto genoma umano: dalla genomica funzionale a 
quella comparata attraverso la metagenomica: il senso della diversità biologica. Le 
applicazioni biotecnologiche: la comparsa dell’economia produttiva e la comparsa delle 
forme domestiche: organismi viventi e miglioramento genetico (selezione) per prodotti utili alla 
società. Le biotecnologie moderne e la comparsa degli OGM: esempi: batteri e piante 
transgeniche: il caso del Golden Rice e quello delle piante Bt ( Bacillus thuringensis) e la 
resistenza ai parassiti. Il biorisanamento da idrocarburi sversati: la storia dell’Exxon Valdez e 
dell’Acinetobacter venetianus della laguna di Venezia. La produzione dei fertilizzanti nei 
bioreattori (compostaggio). Biocarburanti e OGM. Biotecnologie e salute: la terapia genica 
contro le malattie genetiche.  Le cellule staminali: tipi di cellule staminali e l’avvento della 
medicina rigenerativa.  

  
 
 



 
 

 

Considerazioni, 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. Da mettere in 
evidenza che i meccanismi delle reazioni chimiche, sono stati solo accennati in quanto 
ritenuti “non essenziali” nello spirito della programmazione effettuata e delle difficoltà 
proprie di tali argomenti. A questo proposito è stata lasciata libertà di approfondimento per 
ogni singolo allievo/a sulla base dei singoli interessi e prospettive future come, ad 
esempio, la preprazione e test di ingresso ai corsi universitari. Ulteriori approfondimenti 
sulle strategie utilizzate, sono riportate nella relazione finale del docente.  

-  

- Approfondimento sugli alogeno derivati e sui biocidi: visione dello spettacolo di Marco 
Paolini dedicato al disastro di Bophal. Approfondimento e discussione tra la "cattiva 
chimica" e il profitto. 

 

- Laboratorio di chimica sulle plastiche e polimeri in genere con il prof. A. Donati e la 
dott. L. Galgani. 

 

- Lezione di approfondimento della dott. Rossella Sannino sui peptidi attivi (lezione 
complementare e propedeutica alla nutracesutica). In particolare la ricerca sul Tenebrio 
molitor e la ricerca di alimenti funzionali ipotensivi. 

 

Testi di riferimento 

Sadava D, Hillis M.D., Craig Heller H., Berenbaum M.R. e Posca V., “Il carbonio, gli 

enzimi, il DNA – Chimica organica, biochimica e biotecnologie”, prima edizione gennaio 

2016, Zanichelli editore.  

 

Colle di val d’Elsa (SI), 08/06/2018                                                Prof. Marco Rustioni 


