
Classe: 5 L          Milano, 20/05/2021 

Anno Scolastico: 2020-2021           

Scienze: programma       

 

CHIMICA ORGANICA  

Premessa: Le reazioni chimiche trattate in chimica organica sono state accennate; non è mai stato spiegato 

il meccanismo di reazione. 

Chimica, chimica inorganica, chimica organica, biochimica e biotecnologie: definizione.  

Il carbonio e la sua posizione nella tavola periodica.  

Ibridazione degli orbitali: gli orbitali ibridi sp, sp2 , sp3 del carbonio.  

Proprietà fisiche dei composti organici: natura polare/apolare; solubilità nei solventi polari/apolari; punti di 

ebollizione (stato fisico).  

Proprietà chimiche dei composti organici: natura acida/basica, reattività chimica (reazioni di addizione, 

sostituzione, ossido-riduzione).  

Acido e base: definizione secondo Bronsted -Lowry.  

Reazioni redox: definizione, bilanciamento. L’idrogeno come vettore energetico. L’elettrolisi dell’acqua. 

Idrocarburi: definizione e classificazione (idrocarburi aperti, ciclici; lineari, ramificati; saturi e insaturi; 

alifatici e aromatici).  

Alcani: definizione, proprietà chimiche (reazione di combustione) e fisiche, esempi di composti.  

Alcheni: definizione, proprietà fisiche e chimiche (reazioni: addizione, polimerizzazione), esempi di 

composti. Alchini: definizione.  

Isomeria di struttura (di catena, di posizione e di gruppo funzionale) e stereoisomeria (isomeria ottica e 

geometrica).  Esempi (retinale, talidomide, acido lattico) 

Idrocarburi aromatici: definizione, proprietà chimiche (reazione: sostituzione), criteri di aromaticità; il 

benzene e le sue caratteristiche. Idrocarburi policiclici, IPA.  

I gruppi funzionali: definizione, importanza ai fini della nomenclatura e della classificazione dei composti 

organici.  

Alcoli: definizione, proprietà fisiche e chimiche (natura anfotera -acidi e basi deboli-, reazione di 

ossidazione), esempi di composti. Etanolo. 

Aldeidi e chetoni: definizione, proprietà fisiche e chimiche (reazioni: ossidoriduzione, addizione con alcol; 

accenni alla definizione di emiacetale), esempi di composti. Retinale. 

Acidi carbossilici: definizione; proprietà fisiche e chimiche (natura acida; reazione di esterificazione). Acidi 

policarbossilici, idrossiacidi e acidi grassi: definizione ed esempi. Acido acetilsalicilico, aspirina, FANS. 

Ammine: definizione, proprietà fisiche e chimiche (natura basica), esempi. Alcaloidi (es. nicotina, morfina) e 

ammine biogene (es. dopamina e serotonina). 

Composti eterociclici: definizione ed esempi (furano, pirano, purina, pirimidina).  

Polimeri: definizione, classificazione (polimeri naturali, di sintesi; di addizione, di condensazione, 

omopolimeri, copolimeri, eteropolimeri), esempi (PE, PP, BUNA, PET, nylon 6,6).  Gomma naturale 

(poliisoprene) e di sintesi (polibutadiene). G. Natta: studi e Premio Nobel Chimica.  

   

BIOCHIMICA 

Biomolecole 

-Carboidrati: definizione, funzione, classificazione. Monosaccaridi: definizione, classificazione, forma aperta 

e ciclica dei monosaccaridi glucosio, fruttosio, ribosio e desossiribosio.  

Disaccaridi e polisaccaridi: definizione, esempi. Accenni al legame glicosidico.  

-Lipidi: definizione, funzione, classificazione, esempi. Fosfolipidi, trigliceridi e steroidi. 

-Proteine: definizione, funzione, struttura, esempi.  

Amminoacidi: definizione, classificazione, legame peptidico.  

Enzimi: definizione, classificazione, proprietà e funzione. Inibitori enzimatici competitivi e non competitivi. 

Esempi di farmaci e sostanze letali che inibiscono l’attività enzimatica. 

-Acidi nucleici: definizione. Nucleotide: definizione, struttura. DNA e RNA: definizione, struttura, differenze.  

Metabolismo:  



Via metabolica: definizione. Differenze tra reazioni anaboliche e cataboliche.  

ATP: definizione, struttura, ruolo nel metabolismo; fosforilazione.  

NAD+/NADH: definizione, struttura, ruolo nel metabolismo.  

Metabolismo dei carboidrati: glicolisi, decarbossilazione ossidativa, ciclo di Krebs, fosforilazione (a livello 

del substrato e ossidativa) e catena di trasporto degli elettroni. Fermentazione alcolica e lattica. 

 

BIOTECNOLOGIE 

Biotecnologie classiche e moderne: definizione. 

La tecnologia del DNA ricombinante: definizione. Genome editing, CRISPR-Cas9 e sue applicazioni nei 

settori agroalimentare, della ricerca e medico. Lotta contro la malaria e Gene Drive. 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

L’obiettivo 2 dell’agenda 2030. N. Borlaug: Rivoluzione Verde e Nobel per la Pace. Editing 

genomico e OGM.  

 

 


