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  I quadrimestre 

Unità didattiche / Moduli 

Dal carbonio agli 
idrocarburi 

Carbonio e sue ibridazioni. Idrocarburi alifatici: struttura, 
nomenclatura, proprietà fisiche, chimiche di alcani, ciclo alcani, 
alcheni e alchini. Isomeria di struttura e stereoisomeria: isomeria 
geometrica e isomeria ottica. Reazioni degli alcani: combus
sostituzione radicalica. Reazioni degli alcheni e degli alchini: 
addizione elettrofila (regola di Markovnikov). Idrocarburi aromatici: 
struttura del benzene e nomenclatura dei composti aromatici. 
Sostituzione elettrofila aromatica: meccanismo e rea
reattività del benzene monosostituito (sostituenti attivanti e 
disattivanti), orientazione del secondo sostituente (sostituenti orto
para orientanti e meta orientanti). 

Dai gruppi funzionali ai 
polimeri 

Gruppi funzionali e relative clas
nomenclatura, proprietà fisiche, chimiche di alogeno derivati, alcoli e 
fenoli, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici, esteri e saponi, ammine, 
ammidi. Polimeri di sintesi. Reazioni degli alogenuri alchilici: 
reazioni di sostituz
eliminazione E1 e E2. Reazioni degli alcoli: ossidazione di alcoli 
primari e secondari. Reazioni di aldeidi e chetoni: tautomeria cheto
enolica, riduzione e ossidazione delle aldeidi.

Basi della biochimica Glucidi, 
Linguaggio della vita e 
genoma in azione 

 

Struttura dell’RNA e del DNA. Duplicazione del DNA. Sintesi delle 
proteine e codice genetico. Mutazioni. Virus e batteri nelle 
applicazioni genetiche.
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Contenuti 
Carbonio e sue ibridazioni. Idrocarburi alifatici: struttura, 
nomenclatura, proprietà fisiche, chimiche di alcani, ciclo alcani, 
alcheni e alchini. Isomeria di struttura e stereoisomeria: isomeria 
geometrica e isomeria ottica. Reazioni degli alcani: combus
sostituzione radicalica. Reazioni degli alcheni e degli alchini: 
addizione elettrofila (regola di Markovnikov). Idrocarburi aromatici: 
struttura del benzene e nomenclatura dei composti aromatici. 
Sostituzione elettrofila aromatica: meccanismo e rea
reattività del benzene monosostituito (sostituenti attivanti e 
disattivanti), orientazione del secondo sostituente (sostituenti orto
para orientanti e meta orientanti).  
Gruppi funzionali e relative classi di composti: struttura, 
nomenclatura, proprietà fisiche, chimiche di alogeno derivati, alcoli e 
fenoli, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici, esteri e saponi, ammine, 
ammidi. Polimeri di sintesi. Reazioni degli alogenuri alchilici: 
reazioni di sostituzione nucleofila SN1 e SN2 e reazioni di 
eliminazione E1 e E2. Reazioni degli alcoli: ossidazione di alcoli 
primari e secondari. Reazioni di aldeidi e chetoni: tautomeria cheto
enolica, riduzione e ossidazione delle aldeidi. 
Glucidi, lipidi, protidi e loro funzioni. 
Struttura dell’RNA e del DNA. Duplicazione del DNA. Sintesi delle 
proteine e codice genetico. Mutazioni. Virus e batteri nelle 
applicazioni genetiche. 
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Carbonio e sue ibridazioni. Idrocarburi alifatici: struttura, 
nomenclatura, proprietà fisiche, chimiche di alcani, ciclo alcani, 
alcheni e alchini. Isomeria di struttura e stereoisomeria: isomeria 
geometrica e isomeria ottica. Reazioni degli alcani: combustione e 
sostituzione radicalica. Reazioni degli alcheni e degli alchini: 
addizione elettrofila (regola di Markovnikov). Idrocarburi aromatici: 
struttura del benzene e nomenclatura dei composti aromatici. 
Sostituzione elettrofila aromatica: meccanismo e reazioni principali, 
reattività del benzene monosostituito (sostituenti attivanti e 
disattivanti), orientazione del secondo sostituente (sostituenti orto-

si di composti: struttura, 
nomenclatura, proprietà fisiche, chimiche di alogeno derivati, alcoli e 
fenoli, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici, esteri e saponi, ammine, 
ammidi. Polimeri di sintesi. Reazioni degli alogenuri alchilici: 

ione nucleofila SN1 e SN2 e reazioni di 
eliminazione E1 e E2. Reazioni degli alcoli: ossidazione di alcoli 
primari e secondari. Reazioni di aldeidi e chetoni: tautomeria cheto-

Struttura dell’RNA e del DNA. Duplicazione del DNA. Sintesi delle 
proteine e codice genetico. Mutazioni. Virus e batteri nelle 



 II quadrimestre 
Unità didattiche / Moduli Contenuti 

Metabolismo energetico Energia nelle reazioni biochimiche. Ruolo dell’ATP. Metabolismo 
cellulare: processi aerobici ed anaerobici di demolizione del glucosio. 

Fotosintesi clorofilliana Caratteristiche dei pigmenti fotosintetici. Reazioni della fase 
luminosa. Ciclo di Calvin e sintesi degli zuccheri. 

Struttura della Terra Struttura interna della Terra: superfici di discontinuità, litosfera ed 
astenosfera, crosta, mantello e nucleo. Calore terrestre. Campo 
magnetico terrestre. 

Dinamica crostale Wegener e la deriva dei continenti. L’ipotesi dei moti convettivi del 
mantello. Espansione dei fondali oceanici. Paleomagnetismo. Teoria 
della tettonica delle placche (margini divergenti, convergenti, 
trasformi, hot spots, orogenesi). 

 
Venezia-Mestre, 7 giugno 2017                                                          L’insegnante 
                                                                                                         Sandra Padovani 
  


