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Chimica organica 
La chimica organica: 
- La chimica organica studia i composti del carbonio 
- L’atomo di carbonio 
- Rappresentazione delle molecole organiche 
- Isomeria 
- Reattività dei composti organici: acidi e basi nella chimica organica, scissione omolitica 

ed eterolitica, stabilità di ioni e radicali 
- Classificazioni delle reazioni organiche: ossidoriduzione, sostituzione, addizione, 

eliminazione 
 Gli idrocarburi: 
- caratteristiche generali 
- Alcani: nomenclatura, proprietà fisiche, proprietà chimiche (reazioni di ossidazione, 

alogenazione) 
- Cicloalcani: nomenclatura, proprietà fisiche, proprietà chimiche (reazioni di ossidazione, 

alogenazione) 
- Acheni e cicloalcheni: nomenclatura, proprietà fisiche, proprietà chimiche (reazioni di 

addizione di alogeni, di acidi alogenidrici, di acqua e reazioni di ossidoriduzione) 
- Alchini e cicloalchini: nomenclatura, proprietà fisiche, proprietà chimiche (reazioni di 

addizione elettrofila, di ossidoriduzione, di riduzione catalitica, tautomeria cheto-enolica) 
- Idrocarburi aromatici: struttura, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche (sostituzione 

elettrofila aromatica) 
I derivati funzionali degli idrocarburi: 
- gruppi funzionali 
- Alogenoderivati: generalità, nomenclatura e metodi di preparazione 
- Alcoli e fenoli: generalità, nomenclatura e metodi di preparazione, proprietà fisiche e 

chimiche (generalità); tioli 
- Eteri: generalità e nomenclatura; tioeteri 
- Aldeidi e chetoni: caratteristiche generali, nomenclatura e metodi di preparazione 
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- Acidi carbossilici: caratteristiche generali, nomenclatura e metodi di preparazione, 
proprietà fisiche e chimiche; derivati degli acidi carbossibilici: esteri (reazione di 
esterificazione e di idrolisi, saponificazione, transesterificazione), ammidi 

- Ammine: caratteristiche generali, nomenclatura e metodi di preparazione 
- Eterocicli: caratteristiche generali 
- Polimeri: struttura, metodi di preparazione (addizione, condensazione)  

Biochimica 
Le biomolecole 
- Caratteristiche generali 
- Carboidrati: monosaccaridi (caratteristiche generali, stereoisomeria, strutture cicliche), 

disaccaridi, oligosaccaridi, polisaccaridi  
- Lipidi: acidi grassi, trigliceridi, fosfolipidi, glicolipidi, cere, steroidi, terpeni 
- Amminoacidi: caratteristiche generali, proprietà fisiche e chimiche 
- Proteine: funzioni, legame peptidico, strutture delle proteine 
- Acidi nucleici: nucleotidi, basi azotate, DNA, RNA 
- Vitamine liposolubili e idrosolubili 
- Attività di laboratorio di biochimica: ricerca dell’amido in alcuni alimenti 
La catalisi enzimatica 
- Termodinamica nei viventi 
- ATP 
- Enzimi: meccanismo di azione, nomenclatura, cofattori (NAD, NADP, FAD, coenzima Q, 

coenzima A) 
- Cinetica enzimatica: effetto della concentrazione del substrato, del pH e della 

temperatura, inibitori e regolatori allosterici 

Il metabolismo energetico 
- il metabolismo 
- Glicolisi 
- Respirazione cellulare (decarbossilazione del piruvato, ciclo di Krebs, fosforilazione 

ossidativa) 
- Fermentazione  
- Altre vie metaboliche del glucosio: via del pentoso fosfato, glicogenolisi e 

glicogenosintesi)  
- Lipolisi 
- β-Ossidazione degli acidi grassi 
- Lipogenesi, colesterologesi, chetogenesi 
- Metabolismo degli amminoacidi 
- Gluconeogenesi 

Biologia molecolare e biotecnologie 

La regolazione dell’espressione genica 
- il genoma contiene tutte le informazioni di un organismo 
- Duplicazione del DNA, trascrizione, traduzione 
- L’operone (esempio dell’operone lac) 
- L’espressione genica degli eucarioti: regolazione pre-trascrizionale (grado di 

condensazione della cromatina, metilazione del DNA), trascrizionale, post-trascrizionale 
(maturazione dell’mRNA, splicing alternativo, RNA interference), regolazione 
traduzionale e post-traduzionale 

- Virus ed espressione genica dei virus: batteriofagi, virus eucarioti a DNA e a RNA, 
retrovirus  



- Cenni di epidemiologia (con riferimento a diverse epidemie/pandemie tra cui Covid-19) 
- Elementi genetici mobili: plasmidi, trasposoni. 

Il DNA ricombinante e lo studio dei geni 
- la tecnologia del DNA ricombinante: enzimi di restrizione, vettori, DNA ligasi, clonaggio 

molecolare 
- Amplificazione del DNA (PCR) 
- Elettroforesi su gel 
- DNA fingerprinting 
- Applicazioni della PCR 
- Progetto Genoma Umano 
- Bioinformatica 
- Laboratorio di bioinformatica: utilizzo dei database, download di sequenze geniche e 

proteiche. 

Applicazioni delle biotecnologie 
- origini delle biotecnologie 
- Applicazioni delle biotecnologie in agricoltura (piante GM, dibattito degli OGM in 

agricoltura) 
- Applicazioni delle biotecnologie nei processi industriali (bioplastiche, biocombustibili) 
- Applicazioni delle biotecnologie nell’ambiente (biorisanamento, biofiltri, biosensori, 

compostaggio) 
- Applicazioni delle biotecnologie in medicina (antibiotici, endofarmaci, vaccini, 

immunoglobuline, terapia genica) 
- Cellule staminali 
- La clonazione 

Scienze della Terra 
La struttura della Terra: 
- Come si studia l’interno della Terra 
- Le superfici di discontinuità 
- Il modello della struttura interna della Terra 
- Calore interno e flusso geotermico 
- Il campo magnetico terrestre 
- L’isostasia 
- La teoria della deriva dei continenti 
- La teoria dell’espansione dei fondali oceanici 
- La teoria della tettonica delle zolle 
- I margini divergenti, convergenti, conservativi 
- Il motore della tettonica delle zolle; attività endogena 
- Le principali strutture della crosta oceanica e della crosta continentale 
- L’orogenesi 

Educazione civica 

- Educazione alla salute: Prevenzione primaria, secondaria e terziaria di malattie croniche 
e infettive 

- Ruolo delle biotecnologie nella salute e nella sostenibilità 
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Chimica organica e biochimica 
La chimica del carbonio: 
- Gli idrocarburi saturi, insaturi e aromatici 
- I gruppi funzionali 
- I polimeri 
- Le biomolecole 
- Carboidrati, proteine, lipidi, acidi nucleici 
- Attività di laboratorio di biochimica: ricerca dell’amido in alcuni alimenti  

Biologia 
Dalla genetica alla genomica: 
- Gli acidi nucleici: DNA e RNA 
- La duplicazione del DNA 
- Trascrizione e traduzione 
- Codice genetico 
- Mutazioni 
- La genetica umana 
- Malattie genetiche legate al sesso ed autosomiche 
- L’ingegneria genetica: batteri, piante e animali geneticamente modificati 
- Applicazioni della tecnologia del DNA ricombinante 
- La regolazione genica nei procarioti: gli operoni 
- La regolazione genica negli eucarioti a livello trascrizionale e post trascrizionale; 

differenziamento e geni hox 
- L’analisi del DNA e la genomica 
- Progetto Genoma Umano 
- Approfondimenti sul sistema immunitario 
- Attività di laboratorio di biologia: osservazione di preparati istologici di tessuti animali e 

vegetali. 

Scienze della Terra 
La struttura della Terra: 
- La struttura interna della Terra 
- La struttura della crosta terrestre 
- La teoria della deriva dei continenti 
- Le dorsali oceaniche  
- La teoria della tettonica delle placche 
- Formazione e distruzione della crosta terrestre 
- Margini di placca 



- Gli effetti dei movimenti delle placche 
- La penisola italiana 

Educazione civica: 
Educazione alla salute: la prevenzione primaria, secondaria e terziaria delle malattie 
infettive e croniche; i vaccini come sistema di prevenzione delle malattie infettive, tipologie 
di vaccini, vaccini obbligatori e raccomandati in Italia.  
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Chimica 

Metodo scientifico e le grandezze. 
Le trasformazioni della materia: 
- Gli stati di aggregazione della materia  
- Le miscele 
- Metodi di separazione dei miscugli 
- Le sostanze pure: elementi e composti 
L’aspetto quantitativo delle reazioni: 
- Le leggi ponderali 
- La teoria atomica di Dalton 
- La scoperta delle molecole 
- Massa assoluta e massa relativa 
- La mole 
- Le formule 
La tavola periodica, le reazioni e i legami: 
- la classificazione degli elementi 
- Breve descrizione della tavola periodica 
- Metalli e non metalli 
- Le reazioni chimiche 
- Gli atomi 
- I legami chimici  
Laboratorio di chimica: 
- Norme di sicurezza in laboratorio; 
- La vetreria e gli strumenti utilizzati in laboratorio 
- Preparazione di miscugli 
- Separazione delle sostanze 

Scienze della Terra e astronomia 

L’universo intorno a noi: 
- La sfera celeste 
- Come si studia il cosmo 
- Le stelle 
- L’evoluzione delle stelle 
- La via Lattea e le altre galassie 
- Origine ed evoluzione dell’universo 
- Il futuro dell’universo 
- Il Sistema Solare 



- I pianeti del Sistema Solare 
- I pianeti nani 
- Asteroidi, comete e meteoroidi 
Il sistema Terra-Luna: 
- La forma e le dimensioni della Terra 
- La Terra non è perfettamente sferica 
- I sistemi di riferimento 
- I moti della Terra: la rotazione 
- Il moto di rivoluzione 
- I moti millenari 
- l’orientamento  
- la misura del tempo 
- Anno civile e calendari 
- La Luna 
- Laboratorio: utilizzo del tellurio come modello per spiegare i moti della Terra e della Luna 
L’idrosfera 
- Le acque continentali e il ciclo dell’acqua 
- Le acque superficiali 
- L’azione di modellamento delle acque fluviali 
- I laghi 
- I ghiacciai 
- Le acque sotterranee 
Oceani, mari e coste 
- Le acque degli oceani e dei mari 
- Il moto ondoso 
- Le maree 
- Le correnti oceaniche 
- Le coste 

Educazione civica: 

- educazione alla salute: le malattie infettive, modalità di trasmissione e prevenzione 
- I cambiamenti climatici.
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Chimica 

Le grandezze e le misure: 
- le proprietà della materia 
- Le misure 
- Le grandezze fondamentali e derivate 
La materia: 
- Sostanze pure e miscugli 
- Le soluzioni 
- Metodi di separazione dei miscugli 
Le trasformazioni fisiche: 
- un modello per la materia 
- I solidi, i liquidi, gli aeriformi 
-  I passaggi di stato 
Le trasformazioni chimiche: 
- le reazioni chimiche 
- Le sostanze pure: elementi e composti  
- Le leggi ponderali della chimica 
Laboratorio di chimica: 
- Norme di sicurezza in laboratorio; 
- La vetreria e gli strumenti utilizzati in laboratorio  
- Preparazione di miscugli e soluzioni 
- Separazione delle sostanze 

Scienze della Terra 

Il Sistema Terra: 
- lo studio del geosistema 
- La forma della Terra e l’orientamento 
La Terra nell’Universo: 
- il cielo sopra di noi 
- Le stelle 
- l’Universo in evoluzione - Il Sole 
- Il Sistema Solare 
- I moti della Terra 
- La Luna 
L’idrosfera 
- il pianeta blu 
- Le acque oceaniche 
- I movimenti delle acqua oceaniche  



Educazione civica: 

- educazione alla salute: le malattie infettive, modalità di trasmissione e prevenzione  
- I cambiamenti climatici. 
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Chimica 

Ripasso 

Le grandezze e le misure: 
- Ripasso 
La materia: 
- Sostanze pure e miscugli 
- Le soluzioni 
- Metodi di separazione dei miscugli 
Le trasformazioni fisiche: 
- un modello per la materia 
- I solidi, i liquidi, gli aeriformi 
- I passaggi di stato  
Le trasformazioni chimiche: 
- le reazioni chimiche  
- Le sostanze pure: elementi e composti 
- Le leggi ponderali della chimica 
Laboratorio di chimica:  
- Norme di sicurezza in laboratorio; 
- La vetreria e gli strumenti utilizzati in laboratorio 
- Preparazione di miscugli e soluzioni 
- Separazione delle sostanze 

Biologia 

Le scienze della vita: 
- la chimica della vita 
- L’acqua e le sue proprietà 
- Le molecole biologiche 
- Dalla cellula all’organismo 
La riproduzione cellulare e l’ereditarietà 
- il ciclo cellulare e la mitosi 
- La meiosi 
- I caratteri ereditari 
- Le leggi di Mendel 
La varietà dei viventi: 
- Batteri e archeobatteri 
- Protisti 



- Funghi 
- Piante 
- Caratteristiche degli animali 
- Invertebrati 
- Vertebrati 
L’evoluzione: 
- Gli organismi cambiano nel tempo 
- I meccanismi dell’evoluzione 
- La nascita di nuove specie 
- Le prove dell’evoluzione 

Educazione civica: 

Educazione alla salute: le malattie infettive, prevenzione e diffusione; la riproduzione 
cellulare incontrollata e l’insorgenza di tumori, prevenzione primaria, secondaria e 
terziaria. 
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Chimica 

I legami chimici: 
- L’atomo di Bohr e i livelli di energia 
- Gli orbitali atomici 
- La configurazione elettronica 
- Le proprietà periodiche degli elementi 
- Il legame ionico e il legame metallico 
- Il legame covalente  
- Le forze intermolecolari 
- Nomi e formule dei composti 
- Laboratorio di chimica: preparazione di miscugli e soluzioni, separazione delle sostanze. 

Biologia 

L’organizzazione del corpo umano 
- dalle cellule ai sistemi di organo 
- il tessuto epiteliale 
- Il tessuto connettivo 
- Il tessuto muscolare 
- Il tessuto nervoso 
- Organi, sistemi e apparati 
Il sistema scheletrico 
- Struttura dell’osso 
- Struttura e funzioni dello scheletri 
- Le articolazioni 
- Lo scheletro appendicolare e lo scheletro assile 
Il sistema muscolare 
- struttura e funzione dei muscoli 
- Muscoli antagonisti 
- La contrazione muscolare 
Il corpo umano: respirazione, circolazione, difese 
- L’apparato respiratorio: anatomia  
- La respirazione 
- Il sangue  
- L’apparato circolatorio: cuore, vasi sanguigni 
- Piccola e grande circolazione  
- Il sistema linfatico: anatomia e funzione  
- I sistemi di difesa: le difese non specifiche (barriere esterne, sostanze ad azione 

difensive, risposta infiammatoria); la risposta immunitaria specifica, immunità naturale e 
artificiale  



Il corpo umano: controllo e riproduzione 
- il sistema endocrino: ghiandole endocrine e ormoni 
- I gameti e la fecondazione 
- L’apparato riproduttore maschile: anatomia e fisiologia 
- L’apparato riproduttore femminile: anatomia e fisiologia  
- Gli ormoni sessuali e la riproduzione, ciclo ovarico e ciclo mestruale 
- Dal concepimento alla nascita; approfondimento sullo sviluppo embrionale e fetale 
Laboratorio di biologia: osservazione al microscopio di preparati istologici 

Scienze della Terra 
La litosfera 
- i minerali 
- Le rocce ignee 
- Le rocce sedimentarie 
- Le rocce metamorfiche 
- Il ciclo delle rocce 
- Il passato delle rocce 

Educazione civica: 
Educazione alla salute: concetto di salute; prevenzione primaria primaria, secondaria e 
terziaria; il tabagismo ed effetti del fumo sulla salute; la contraccezione. 
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Chimica 

Le reazioni chimiche: 
- La stechiometria, calcolare con le moli 
- Classificare le reazioni chimiche 
- Gli scambi di energia nelle reazioni chimiche 
- La velocità di reazione 
- L’equilibrio chimico 
- Ossidoriduzioni 

Biologia 

Il corpo umano: digestione 
- l’apparato digerente 
- Le tappe della digestione 
- Le ghiandole collegate all’apparato digerente 
- Categorie di alimenti e fabbisogno energetico 
Il corpo umano: controllo e riproduzione 
- il sistema endocrino: ghiandole endocrine e ormoni 
- I gameti e la fecondazione 
- L’apparato riproduttore maschile: anatomia e fisiologia 
- L’apparato riproduttore femminile: anatomia e fisiologia  
- Gli ormoni sessuali e la riproduzione, ciclo ovarico e ciclo mestruale 
- Dal concepimento alla nascita; approfondimento sullo sviluppo embrionale e fetale 
Laboratorio di biologia: osservazione al microscopio di preparati istologici 

Scienze della Terra 

Le forze interne della Terra 
- I vulcani: struttura, tipi di vulcani ed eruzioni vulcaniche 
- Vulcanismo secondario 
- Vulcani italiano 
- I terremoti: definizione, origine 
- Onde sismiche 
- Tsunami  
- Rischio sismico in Italia  
- Misurazione dei terremoti 
- Prevenzione del rischio sismico 



Educazione civica: 
Educazione alla salute: concetto di salute; sana alimentazione, patologie dell’apparato 
digerente; le dipendenze da fumo, farmaci, alcol e droghe e loro effetti sulla salute. 
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