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CHIMICA ORGANICA: 
GLI IDROCARBURI 

Prerequisiti per la chimica organica: Il legame covalente; i legami secondari: ponte 
idrogeno, dipolo dipolo, forze di London. 
Introduzione alla chimica organica: ibridazione del carbonio sp3; classificazione degli 
idrocarburi. Gli alcani: formula generale, molecolare, di struttura e condensata 
(razionale). 
Nomenclatura Alcani della serie omologa; nomenclatura gruppi alchilici; isomeria di 
catena e nomenclatura alcani ramificati. 
Alcani: proprietà fisiche degli alcani: solubilità e temperatura di fusione ed ebollizione. 
Proprietà chimiche degli alcani: reazioni di alogenazione, combustione 
completa e incompleta.  Approfondimento sul petrolio. 
Presentazione degli alcheni; ibridazione sp2, struttura del doppio legame sigma e 
pgreco. Isomeria di posizione, di catena e geometrica, nomenclatura, proprietà fisiche 
e chimiche. 
Reazioni di addizione: idrogenazione e addizione elettrofila; regola di Markovnikov. 
I dieni; nomenclatura. 
Presentazione degli alchini; ibridazione sp e struttura del triplo legame; isomeria di 
posizione e di catena, nomenclatura. Proprietà chimiche degli alchini; reazioni di 
idrogenazione  e addizione elettrofila di idracidi. 
Il benzene: formule di Kekule' e anello aromatico. 
Nomenclatura dei composti benzenici mono, bisostituiti e trisostituiti. 
Proprietà chimiche del benzene: reazioni di alogenazione, alchilazione e nitrazione. 
I.P.A. concatenati e condensati; approfondimento I.P.A. condensati e salute. 

2 
CHIMICA ORGANICA: 

I DERIVATI DEGLI 
IDROCARBURI 

Alogenuri alchilici: gruppo funzionale, nomenclatura, proprietà fisiche, proprietà 
chimiche: reazioni di sintesi (alogenazione e idroalogenazione) reazioni SN1 e 
SN2. 
Approfondimento: composti organoclorurati e loro impiego in agricoltura; dal 
DDT ai pesticidi naturali. 
Alcoli: gruppo funzionale, nomenclatura, proprietà fisiche, proprietà chimiche: 
reazione di sintesi per idratazione degli alcheni; acidità degli alcoli: Ka e sua 
variazione a seconda del tipo di alcol; ossidazione degli alcoli: esempio dell'alcol test 
con bilanciamento della redox; reazioni di rottura del legame H-O e del legame C-O; 
Polioli: nomenclatura e impieghi di glicole etilenico e glicerolo. 
Fenoli: nomenclatura, impieghi, dissociazione acida. 
Eteri: gruppo funzionale, classificazione, nomenclatura, sintesi e proprietà fisiche. 
Aldeidi e Chetoni: gruppo funzionale, classificazione, nomenclatura, sintesi e proprietà 
fisiche. 
Acidi carbossilici: acidi grassi saturi e insaturi. Acidità degli acidi carbossilici: effetto 
induttivo elettron attrattore ed elettron repulsore. 
Gli esteri: gruppo funzionale, classificazione, nomenclatura, sintesi e proprietà fisiche. 
Le ammine: gruppo funzionale, classificazione, nomenclatura, sintesi, proprietà 
fisiche, basicità debole. 
I polimeri: classificazione; formula generale, molecolare e impieghi di polietilene e 
politetrafluoroetene (Teflon). 
Laboratorio: esperienza di alogenazione di composti organici contenenti doppi legami. 

 
 

3 
BIOLOGIA: 

DIVISIONI CELLULARI 

Riproduzione sessuata e asessuata; gemmazione, scissione binaria, frammentazione, 
talea e innesto. 
Il ciclo cellulare: interfase, mitosi e citodieresi. 
Mitosi e tumori. Approfondimento: il cancro e il caso. 
La meiosi e il confronto con la mitosi. 
Anomalie del processo meiotico: trisomie; cause e sintomi di malattie da trisomie 
autosomiche ed eterosomiche. 
Il cariotipo. 
Allestimento e osservazione al microscopio di vetrini a fresco: plasmolisi di cellule di 
cipolla in soluzione salina ipertonica; osservazione cellule della mucosa boccale. 



 

 
 
 
 

4 
BIOLOGIA: 

MENDEL E LE BASI DELLA 
GENETICA 

Mendel e le caratteristiche botaniche della pianta di pisello odoroso, particolarmente 
adatte agli studi di genetica. 
I concetti di allele e gene, fenotipo e genotipo, omozigosi ed eterozigosi. 
Legge della dominanza, segregazione, assortimento indipendente, con l’aiuto del 
quadrato di Punnett. 
Il test cross. 
Caratteri umani dovuti ad alleli recessivi o dominanti posizionati su autosomi, 
approfondimento della Fenilchetonuria e del morbo di Huntington. 
Diagnosi malattie genetiche; amniocentesi e villocentesi.  
Dominanza incompleta. 
Allelismo multiplo con codominanza: il caso dei gruppi sanguigni. 
Compatibilità dei gruppi sanguigni ai fini della trasfusione e il fattore Rh. 
Caratteri dovuti ad alleli posizionati su eterosomi; emofilìa, daltonismo, distrofia 
muscolare di Duchenne. 
Pleiotropia: il caso della anemia falciforme. 
Cenni sulla eredità poligenica e i caratteri quantitativi. 

5 
BIOLOGIA: 

LE BIOMOLECOLE 

Proteine: classificazione, formula generale degli amminoacidi, legame 
peptidico, La struttura delle proteine: primaria, secondaria, terziaria, quaternaria. 
Acidi nucleici e nucleotidi; confronto DNA ed RNA: struttura dei rispettivi nucleotidi, 
posizione nella cellula, funzione del DNA e dei vari tipi di RNA. 
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