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Programma svolto 
Chimica organica 
Il carbonio: ibridizzazioni, i legami carbonio-carbonio: singolo doppio e triplo. 
Idrocarburi, le fonti degli idrocarburi. Isomeria: di posizione, conformazionale, 
geometrica 
Le reazioni degli idrocarburi: combustione e alogenazione 
Alcani ( Cn H2n+2) : nomenclatura, alcune proprietà .Cicloalcani (Cn H2n ) 
Alcheni (Cn H2n) : nomenclatura, alcune proprietà 
Alchini ( Cn H2n-2) : nomenclatura 
Idrocarburi aromatici e delocalizzazione elettronica, alcune proprietà 
Gruppi funzionali 
Alcoli: nomenclatura, alcol primario, secondario, terziario, alcune proprietà 
Aldeidi e chetoni: nomenclatura, alcune proprietà 
Acidi carbossilici: nomenclatura, alcune proprietà 
I polimeri:polimeri di addizione,polimeri di condensazione 
Macromolecole organiche e metabolismo 
Carboidrati: funzioni. Monosaccaridi, disaccaridi ,polisaccaridi. Metabolismo dei 
glucidi: Respirazione cellulare: glicolisi, ciclo di Krebs, catena di trasporto degli 
elettroni 
La fermentazione lattica e alcolica 
Lipidi: funzioni. Trigliceridi e acidi grassi, i saponi; steroidi, fosfolipidi 
Proteine: funzioni. Legame peptidico; le 4 strutture. Enzimi e loro azione 
Acidi nucleici : funzioni . DNA e RNA struttura. Duplicazione del DNA. Sintesi 
proteica: trascrizione e traduzione. PCR 
Genetica di batteri e virus 
Struttura dei virus. Virus dei procarioti: ciclo litico e lisogeno 
Genetica dei batteri: coniugazione, trasformazione, trasduzione 
Tettonica delle placche 
Struttura della Terra e discontinuità: deriva dei continenti 
Margini di placca trasformi, divergenti, convergenti. I moti convettivi del mantello 
Placche e terremoti, placche e vulcani 
Le dorsali oceaniche. L’orogenesi 

 

Compiti estivi 
Rivedere gli argomenti relativi a  “Macromolecole organiche e metabolismo” e 
“Genetica dei virus e dei batteri” con i relativi esercizi di fine capitolo. 
 
Indicazione degli esercizi e argomenti di studio utili alla preparazione per il 
superamento dell’eventuale debito formativo  

 
 
Argomenti  di Chimica 

Ibridizzazione del Carbonio 



Alcani, alcheni e alchini: caratteristiche e nomenclatura 
Gruppi funzionali: alcoli, aldeidi, chetoni , acidi carbossilici: caratteristiche e 
nomenclatura  
Macromolecole biologiche: struttura e funzione 
Metabolismo cellulare: respirazione  aerobia e fermentazione 
Genetica di virus e batteri  
 
Argomenti  di Scienze della Terra 
Teoria della Tettonica a placche e deriva dei continenti 
Struttura interna della Terra 

 
Esercizi 
Si rimanda agli esercizi svolti sul testo durante l’anno 
 
 

 


