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Programma svolto: 

Le sostanze organiche, i legami del carbonio, ibridazione sp, sp2, sp3, alcani e cicloalcani,
catene ramificate e gli isomeri, le proprietà fisiche degli idrocarburi saturi.
Le formule e i nomi degli idrocarburi saturi.
Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini e la stereoisomeria.
Gli idrocarburi aromatici: il benzene, idrocarburi ciclici aromatici e alchilbenzeni. 
Origine e proprietà chimiche degli idrocarburi: una risorsa per lo sviluppo, le reazioni degli 
idrocarburi.
I gruppi funzionali: nomenclatura e proprietà di alcoli, aldeidi, chetoni, ammine e acidi
I composti del gruppo carbonilico e del gruppo carbossilico: aldeidi e chetoni, acidi 
carbossilici, esteri e trigliceridi.
I composti organici con l’azoto: ammine, amminoacidi
I polimeri,  le materie plastiche sintetiche

Carboidrati, Principali monosaccaridi e disaccaridi
Polisaccaridi di riserva e di struttura di origine sia animale sia vegetale
Caratteristiche dei lipidi
Struttura dei trigliceridi
Fosfolipidi 
Steroidi
Struttura e tipi di amminoacidi
Formazione dei legami peptidici
I quattro livelli di organizzazione delle proteine
Enzimi
Struttura dei nucleotidi 
Molecole di RNA e DNA e relative funzioni
Composizione e funzione della molecola di ATP

Reagenti e prodotti della reazione di respirazione cellulare
Guadagno energetico nelle reazioni in presenza e in assenza di ossigeno
Trasportatori di energia NADH e FADH2

Composti iniziale e finale del processo di glicolisi
Tappe della glicolisi e ricavo energetico finale
Fase endoergonica e fase esoergonica
Equazione complessiva della glicolisi
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Fermentazione alcolica e lattica

Fase preparatoria alla respirazione: Formazione dell’acetil-CoA

Composti iniziali e finali del ciclo di Krebs
Le molecole coinvolte nel trasporto finale di elettroni
Bilancio energetico della respirazione aerobica in termini di ATP

La fotosintesi clorofilliana, i cloroplasti

Fase luminosa e fase oscura

Il modello di Watson e Crick, Il codice genetico
Confronto tra i nucleotidi di DNA e di RNA

COMPITI ASSEGNATI: si rimanda agli approfondimenti e agli esercizi proposti sui libri di 
testo adottati.
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