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CHIMICA ORGANICA: generalità  

-atomo di carbonio: configurazione elettronica 

-orbitali molecolari, orbitali ibridi  

-isomeria di struttura: posizione, gruppo funzionale, catena  

-stereoisomeria: isomeri conformazionali 

-isomeria geometrica, isomeria cis-trans -isomeria ottica 

-chiralità 

-i gruppi funzionali 

 

IDROCARBURI ALIFATICI: 

 Alcani Formula molecolare e di struttura, nomenclatura dei gruppi alchilici, Isomeri di struttura, 

nomenclatura, proprietà chimiche fisiche 

reazioni: Combustione, Sostituzione radicalica: alogenazione 

 Cicloalcani  Formula molecolare, nomenclatura, proprietà fisiche, le proprietà chimiche 

reazioni: Combustione, Alogenazione, Addizione 

 Alcheni  Formula molecolare e di struttura, isomeria cis-trans, nomenclatura, proprietà e usi, le 

proprietà chimiche 

reazioni: Addizione: idrogenazione, Addizione al doppio legame: alogenazione, acidi alogenidrici, 

idratazione, Polimerizzazione 

 Alchini  Formula molecolare e di struttura, nomenclatura, proprietà e usi, le proprietà chimiche 

reazioni: Addizione: idrogenazione, Addizione elettrofila: alogenazione, con acidi alogenidrici, 

idratazione 

IDROCARBURI AROMATICI: Struttura e legami del benzene, modello a orbitali del benzene, i simboli del 

benzene, nomenclatura dei composti aromatici: composti monosostituiti, bisostituiti, con più 

sostituenti, proprietà fisiche e usi, le proprietà chimiche 

reazioni: Sostituzione elettrofila 

I COMPOSTI ETEROCICLICI 

I GRUPPI FUNZIONALI 

 Alogenuri alchilici Struttura, nomenclatura, proprietà fisiche e usi, le proprietà chimiche 

reazioni: Sostituzione nucleofila: bimolecolare e monomolecolare, Eliminazione 

 Alcoli e fenoli: Struttura, nomenclatura, sintesi, proprietà fisiche e usi, le proprietà chimiche 

reazioni: alcoli come acidi, ossidazione  

 Aldeidi e chetoni: Struttura, nomenclatura, Sintesi: ossidazione, proprietà fisiche. proprietà 

chimiche. Reazioni: addizione nucleofila (emiacetali, acetali), ossidazione aldeidi 

 

 Acidi Carbossilici: Struttura, nomenclatura, Sintesi: ossidazione, proprietà fisiche, le proprietà 

chimiche. 

Reazioni: Reazioni di sostituzione nucleofila (cloruri acilici, anidridi, ammidi, esteri) 



- esteri: nomenclatura e proprietà chimico-fisiche, reazioni di sintesi 

 

 Ammine: Struttura, nomenclatura, proprietà fisiche, le proprietà chimiche 

 

BIOCHIMICA  

LE BIOMOLECOLE 

 Carboidrati: Struttura, Gruppi funzionali 

Monosaccaridi: Strutture lineari, Strutture cicliche, Zuccheri riducenti 

Disaccaridi: Strutture, legame glicosidico. Principali esempi: Lattosio, Saccarosio, 

Maltosio 

Polisaccaridi: Strutture. Principali esempi: Amido, Cellulosa, Glicogeno. 

 Proteine:  

Amminoacidi: Caratteristiche, gruppi funzionali, legame peptidico  

Struttura primaria, Struttura secondaria, Struttura terziaria, Struttura quaternaria, 

Classificazione delle proteine 

 Lipidi: 

-Acidi grassi e trigliceridi, -Glicerofosfolipidi, -Steroidi: Colesterolo, Ormoni sessuali, 

Corticosteroidi (cortisone), Acidi biliari 

 Acidi nucleici e nucleotidi -Struttura del DNA, -struttura dell’RNA, -struttura e la funzione di 

mRNA, tRNA e rRNA, ribosomi, -la trascrizione: sintesi del mRNA -la traduzione: appaiamento 

codone e anticodone, azione del tRNA, sintesi delle proteine, -codice genetico -mutazioni 

geniche, cromosomiche e genomiche -regolazione dell’espressione genica nei batteri: 

operone lac e operone trp -regolazione dell’espressione genica nelle cellule eucariote. 

 

BIOTECNOLOGIE 

 Dna ricombinante, clonaggio: enzimi di restrizione, elettroforesi su gel di agarosio, ruolo 

della DNA ligasi, utilizzo di questa tecnica Libreria genomica e libreria di c-DNA 

 PCR: reazione a catena della polimerasi 

 Sequenziamento del DNA: metodo Sanger, sequenziamento automatico  

 RFLP e fingerprinting 

 Anticorpi monoclonali e animali transgenici  

 Terapia genica 

 Tecnica CRISPR: editing del genoma 

 Le cellule staminali: adulte, embrionali, indotte 

 La clonazione: la pecora Dolly 

 Ogm: trasferimento genico tramite agrobacterium tumafaciens, trasferimento genico 

tramite biobalistica. Ingegneria genetica nell’agricoltura (piante Bt e golden rice), 

biotecnologie per l’ambiente (biocombustibili, biorisanamento) 

 Biotecnologie e dibattito etico 

  



 

GENETICA E EVOLUZIONE 

 Mendel, Morgan e la genetica moderna 

 teorie predarwiniane: fissismo, catastrofismo  

 teoria evolutiva di Lamarck -Darwin: evoluzione per selezione naturale, adattamento, lotta per 

la sopravvivenza -prove dell’evoluzione: fossili, i criteri di omologia e analogia.  

 teoria sintetica dell’evoluzione  

 Genetica delle popolazioni: legge di Hardy-Weinberg, mutazioni, flusso genico, deriva genica -

selezione stabilizzante, divergente, direzionale -concetto di specie -speciazione allopatica e 

simpatrica, il mantenimento della specie: isolamento riproduttivo pre-zigotico e post-zigotico, 

la macroevoluzione 
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