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Libro di testo: “Il racconto delle scienze naturali – organica, biochimica, 
biotecnologie” di Simonetta Klein, Zanichelli 
 
Recupero PIA. 
Rocca magmatiche, sedimentarie e metamorfiche; il ciclo litogenetico (cenni). 
 
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: 
nomenclatura, alcune proprietà. Alcheni: nomenclatura, alcune proprietà. 
Alchini: nomenclatura ed alcune proprietà. Idrocarburi aromatici e 
delocalizzazione elettronica, alcune proprietà. Il benzene. Concetto di gruppo 
funzionale. Gruppo funzionale di alcoli, aldeidi, chetoni, ammine ed acidi 
carbossilici. 
 
Biochimica. 
Le molecole della vita. Elementi e sostanze negli organismi viventi. Monomeri e 
polimeri. I carboidrati: funzioni, monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. Lipidi: 
trigliceridi, fosfolipidi e vitamine liposolubili. Proteine: funzioni, amminoacidi e 
livelli strutturali. Acidi nucleici: DNA struttura e funzioni; RNA struttura, funzioni 
e diversi tipi; ATP e coenzimi ossidoriduttivi (cenni). 
 
Biologia molecolare. 
Il ruolo del DNA. Replicazione del DNA. Le fasi della replicazione. Il dogma 
centrale della biologia molecolare. La sintesi delle proteine: trascrizione e 
traduzione. Genetica batterica: plasmidi, coniugazione, trasformazione e 
trasduzione. Genetica dei virus: generalità sui virus, ciclo litico e lisogenico. 
 
Il metabolismo cellulare (cenni). 
Metabolismo, anabolismo e catabolismo. La velocità nei processi biologici: gli 
enzimi. Come funzionano gli enzimi. Il controllo dell’attività enzimatica. Le vie 
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metaboliche. Il metabolismo del glucosio: una visione d’insieme. Fermentazioni 
(cenni). La respirazione cellulare. La fotosintesi. Il rapporto tra fotosintesi e 
respirazione cellulare. 
 
 
Approfondimenti. 
Rosalind Franklin e la vera storia della scoperta della struttura del DNA. 
Sars-cov-2 è un virus a RNA.  
Vaccini anti-COVID-19 approvati da EMA e AIFA. I vaccini a mRNA. I vaccini a 
vettore virale. 
Storia del mRNA dalla sua scoperta al suo utilizzo nei vaccini. 
Katalin KariKò, la “domatrice” di mRNA. 
 
 
Indicazioni per eventuali recuperi. 
 
Biochimica (capitolo 2 con esercizi di fine capitolo). 
Le molecole della vita. Elementi e sostanze negli organismi viventi. Monomeri e 
polimeri. I carboidrati: funzioni, monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. Lipidi: 
trigliceridi, fosfolipidi e vitamine liposolubili. Proteine: funzioni, amminoacidi e 
livelli strutturali. Acidi nucleici: DNA struttura e funzioni; RNA struttura, funzioni 
e diversi tipi; ATP e coenzimi ossidoriduttivi (cenni). 
 
Biologia molecolare (capitolo 4 con esercizi di fine capitolo + 
integrazione virus materiale fornito dal docente su classroom). 
Il ruolo del DNA. Replicazione del DNA. Le fasi della replicazione. Il dogma 
centrale della biologia molecolare. La sintesi delle proteine: trascrizione e 
traduzione. Genetica batterica: plasmidi, coniugazione, trasformazione e 
trasduzione. Genetica dei virus: generalità sui virus, ciclo litico e lisogenico. 
 


