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Chimica organica

Dal carbonio agli idrocarburi
• Ibridazione del Carbonio
• Isomeria:

isomeria di struttura: isomeria di catena, isomeria di posizione, isomeria
di gruppo funzionale
stereoisomeria:  di  conformazione  e  di  configurazione  (  isomeria
geometrica e isomeria ottica )

• Gli idrocarburi saturi:
 Ibridazione sp3  , alcani ( formula generale ),  nomenclatura, isomeria
 Proprietà fisiche  e proprietà chimiche (  reazione di  combustione e
reazione di sostituzione radicalica: alogenazione ), cicloalcani ( formula
generale ), isomeria.

• Idrocarburi insaturi:
Ibridazione  sp2 e  sp,  alcheni  e  alchini  (  formule  generali  ),
nomenclatura,   isomeria  degli  alcheni  e  caratteristiche  fisiche  degli
isomeri cis-trans
Caratteristiche fisiche e chimiche degli  alcheni,  reazioni  di  addizione
elettrofila: con HCl, con H2O,  con   H2 .  Regola di Markovnikov

• Idrocarburi aromatici
benzene:  formula,  ibridazione  degli  atomi  di  carbonio,  spiegare  le
caratteristiche del benzene  facendo ricorso alla teoria della risonanza e
alla teoria degli orbitali molecolari
Nomenclatura  di alcuni composti aromatici: dei derivati disostituiti del
benzene e dei derivati con più sostituenti
Reazione di sostituzione elettrofila aromatica (  alogenazione )

I gruppi funzionali
• Alcoli, polioli, fenoli  

Gruppo funzionale, classificazione ( alcoli primari, secondari e terziari ), 
nomenclatura
Proprietà fisiche di alcoli e fenoli
Acidità di alcoli e fenoli



Reazioni degli alcoli:  reazione di sostituzione nucleofila SN1 ( alcol 
terziario + acido cloridrico ),  reazione di eliminazione E1 ( reazione di 
disidratazione di un alcol terziario ), reazioni di ossidazione

• Aldeidi e chetoni
Gruppi funzionali e nomenclatura
Caratteristiche fisiche
Reazione caratteristica di aldeidi e chetoni : l’addizione nucleofila. 
Reazione di ossidazione e riduzione

• Acidi carbossilici
Gruppo funzionale e nomenclatura
Proprietà fisiche e proprietà chimiche: acidità degli acidi carbossilici
Reazioni :   Reazione acido + base
                     Reazione di sostituzione nucleofila acilica
                     

• Derivati degli acidi carbossilici: gli esteri
Nomenclatura
Reazione di esterificazione di Fischer

• Le ammine : considerazioni generali
Biomolecole

     Acidi nucleici: i nucleotidi dell’acido desossiribonucleico e dell’acido
ribonucleico. Differenze e analogie.

Duplicazione  del  DNA:  gli  enzimi,  meccanismo  della  duplicazione,
proofreading    (Da   Curtis-Sue  Barnes-Schnek-Flores-Invito  alla
biologia.blu-Zanichelli pag.6-15 )

La  sintesi  delle  proteine:  Il  ruolo  dell’RNA,  la  trascrizione,
l’elaborazione dell’mRNA nelle cellule eucarioti,  il  codice genetico,  la
traduzione.  (Da   Curtis-Sue  Barnes-Schnek-Flores-Invito  alla
biologia.blu-Zanichelli  pag.29-39)

I carboidrati: struttura e funzioni
Monosaccaridi:  classificazione,  gliceraldeide  e  chiralità,  proiezioni  di
Fischer di ribosio, desossiribosio, glucosio e fruttosio, la forma ciclica
del glucosio( addizione nucleofila tra
il gruppo  –OH del C-5 e il C aldeidico ) e le formule di Haworth, gli
anomeri α e β.
Disaccaridi: legame O-glicosidico, maltosio, lattosio, saccarosio.
Reazione di ossidazione
Polisaccaridi: amido ( amilosio e amilopectina), glicogeno, cellulosa



Lipidi: struttura e funzioni
Lipidi  saponificabili:  trigliceridi  (  grassi  e  oli  ),  acidi  grassi  saturi  e
insaturi,  principali  acidi grassi,  reazione di idrogenazione catalitica,  i
fosfolipidi e il loro ruolo nelle membrane cellulari.
Reazione di saponificazione- I saponi

     Lipidi non saponificabili: steroidi. Il colesterolo, gli acidi biliari, ormoni
steroidei, le vitamine liposolubili: A, E, K, D

Amminoacidi:  gruppi  funzionali  e  formula  generale,  amminoacidi
essenziali,  chiralità,  caratteristiche  dei  gruppi  –R,  struttura  ionica
dipolare, proprietà fisiche e chimiche.

Le  proteine:  legame  peptidico,  caratteristiche  del  legame  peptidico,
reazione  di  condensazione  e  idrolisi,  classificazione delle  proteine  e
funzioni,  la  struttura  delle  proteine:  primaria,  secondaria,  terziaria,
quaternaria, denaturazione delle proteine

Metabolismo:

Le trasformazioni chimiche all’interno della cellula
     Gli  enzimi come  catalizzatori  biologici:  energia  di  attivazione,

caratteristiche  degli  enzimi,  sito  attivo  e  substrato,  specificità  degli
enzimi,  come lavora l’enzima, interazione enzima- substrato, modello
chiave-serratura  e  modello  ad  adattamento  indotto,  cofattori,  la
regolazione dell’attività enzimatica: gli inibitori, effetti della temperatura
e del pH.

Anabolismo e catabolismo, vie metaboliche, vie divergenti, convergenti
e cicliche
L’ ATP e i coenzimi NAD e FAD
Metabolismo dei carboidrati: ( utilizzando le immagini del testo )

• Glicolisi
• Fermentazione

Metabolismo terminale: ( utilizzando le immagini del testo )
• Decarbossilazione ossidativa dell’acido piruvico
• Il ciclo di Krebs

La produzione di energia nelle cellule
• La catena respiratoria
• la fosforilazione ossidativa

               Glicogenolisi, glicogenosintesi



Biotecnologie:

     I geni e la loro regolazione
L'espressione dei geni è finemente regolata, la struttura a operoni dei
procarioti
La trascrizione negli eucarioti
La regolazione prima e dopo la trascrizione

    Virus: ciclo litico e lisogeno
    Batteri: i plasmidi, coniugazione, trasformazione, trasduzione

Clonare  il  DNA:  DNA  ricombinante  e  ingegneria  genetica,  enzimi  di
restrizione, DNA ligasi, vettori   plasmidici, clonaggio di un gene ;  isolare i
geni e amplificarli, PCR, elettroforesi su gel

Applicazioni delle biotecnologie:
Mappe di restrizione e l’impronta genetica ( video da Zanichelli )
Prodotti biotecnologici (proteine ricombinanti: insulina ) video da Zanichelli
OGM
Le cellule staminali
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