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CHIMICA ORGANICA  
 
La chimica del carbonio e gli idrocarburi 
La chimica organica: l'atomo di carbonio e la sua ibridazione; isomeria 
La classificazione degli idrocarburi 
Gli idrocarburi alifatici saturi: alcani e cicloalcani 
Gli idrocarburi alifatici insaturi: alcheni e alchini 
Il benzene e gli idrocarburi aromatici 
Le principali reazioni degli idrocarburi: combustione, sostituzione radicalica, addizione elettrofila, 
sostituzione elettrofila aromatica 
 
I derivati funzionali degli idrocarburi 
I principali gruppi funzionali 
Alogenoderivati 
Alcoli, fenoli ed eteri 
Aldeidi e chetoni 
Acidi carbossilici e loro derivati (esteri e ammidi) 
Ammine 
Composti eterociclici 
I polimeri sintetici * 
 
BIOLOGIA  
 
Mendel e la genetica: leggi della dominanza, della segregazione e dell'assortimento indipendente 
Malattie genetiche e alberi genealogici 
Interazione tra gli alleli 
Interazione dei geni tra di loro e con l'ambiente, fenotipi complessi 
Cromosomi sessuali ed ereditarietà 
Identificazione del DNA come molecola ereditaria: esperimenti di Griffith, Avery, Hershey e Chase 
Struttura del DNA 
Replicazione del DNA 
Studio della relazione tra geni e proteine: esperimento di Beadle e Tatum 
Il dogma centrale della biologia molecolare e le caratteristiche dell'RNA 
La sintesi delle proteine: trascrizione e traduzione 
Le mutazioni 
 
BIOTECNOLOGIE 
 
Gli sviluppi delle biotecnologie 
Biotecnologie tradizionali e innovative 
Le tecnologia del DNA ricombinante 
Clonaggio del DNA 



 

 

Reazione a catena della polimerasi 
Genoteche e identificazione dei geni di interesse 
Sequenziamento del DNA  
 
Applicazioni della biotecnologie  
I campi di applicazione delle biotecnologie 
Settore agroalimentare: realizzazione delle piante transgeniche, tipologie di piante transgeniche, vantaggi e 
svantaggi, produzione e consumo in Europa   
Ambiente: biorisanamento, compostaggio, biocarburanti 
Medicina: prodotti medicinali, anticorpi monoclonali, terapia genica, editing genomico, cellule staminali, 
clonazione degli animali 
 
BIOCHIMICA 
 
Il metabolismo* 
Il metabolismo cellulare: anabolismo e catabolismo 
La cellula e l'energia: reazioni di ossidoriduzione, ATP 
Gli enzimi: i catalizzatori dei processi biologici 
Il metabolismo del glucosio: glicolisi, respirazione cellulare, fermentazione 
La fotosintesi 
 
 
* L'argomento è stato trattato attraverso presentazioni PPT preparate dal docente. 
 
 
 
Milano, 15/05/2022 
 
Gli Studenti:                                                                           Prof.ssa Mariaelena Sirtori 
 
_____________________________                                 ____________________________ 

_____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


