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• Chimica organica 

− Idrocarburi: alcani, cicloalcani, alcheni, alchini 

� meccanismo di addizione elettrofila negli alcheni 

� meccanismo di idratazione degli alcheni 

− Idrocarburi aromatici 

� meccanismo di sostituzione elettrofila aromatica (alchilazione) 

− Alcoli, eteri 

� meccanismo di sostituzione nucleofila (SN1) 

� meccanismo di eliminazione (E1) 

− Aldeidi e chetoni 

� meccanismo di addizione nucleofila 

−  Acidi carbossilici, esteri 

� meccanismo di sostituzione nucleofila acilica (esterificazione di Fischer) 

• Biochimica  

− Carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi 

− Lipidi: trigliceridi, fosfolipidi fosfogliceridi, sfingolipidi), glicolipidi, steroidi 

− Proteine: strutture primaria, secondaria, terziaria, quaternaria; gli enzimi 

− Gli acidi nucleici: DNA, RNA, duplicazione semiconservativa del DNA 

− La sintesi proteica e il codice genetico 

• Metabolismo 

− Il metabolismo dei carboidrati 

− Il metabolismo dei lipidi 

− Il metabolismo degli amminoacidi 

− Il ciclo dell’acido citrico 

− La fosforilazione ossidativa 

− La fotosintesi: i fotosistemi, la foto fosforilazione, il ciclo di Calvin 

• Genetica 

− leggi mendeliane 

− interazioni alleliche: codominanza, dominanza incompleta, pleiotropia 

− interazioni geniche: epistasi, caratteri poligenici 

− determinazione cromosomica del sesso 

− le mutazioni 

− la regolazione genica nei batteri: fattore trasformante, pasmidi, trasposoni, 

l’operone 

− la regolazione genica negli eucarioti: spliceosoma, pseudogeni, trascrizione 

differenziale, amplificazione genica, splicing alternativo proteasoma 

− effetti della regolazione genica sullo sviluppo embrionale (geni omeotici) 

− la produzione degli anticorpi 

− le biotecnologie: la tecnologia del DNA ricombinante, la clonazione, il DNA 

complementare, il sequenziamento del DNA 

− l’epigenetica 



• Astronomia 

− evoluzione stellare (lezione al planetario) 

• Teoria evolutiva 

− la teoria di Lamarck 

− la teoria dell’evoluzione per selezione naturale di Darwin 

− la teoria sintetica dell’evoluzione (la legge di Hardy-Weinberg) 

− la selezione naturale e la teoria neutralista 

−  la speciazione (allopatica, simpatrica), l’isolamento riproduttivo, la coevoluzion2 

− gli equilibri intermittenti 
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