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BIOLOGIA 
 
Metabolismo energetico  
-la molecola di ATP 
-il meccanismo d’azione degli enzimi 
-i trasportatori di elettroni 
-la glicolisi 
-la respirazione cellulare: ciclo di Krebs, la fosforilazione ossidativa 
-la fermentazione lattica e alcolica 
-la fotosintesi: fase luminosa, fase oscura 
 
Sintesi proteica  
-la molecola del DNA:  struttura e scoperta 
-RNA e ribosomi 
-la trascrizione 
-la traduzione 
-codice genetico 
-regolazione dell’espressione genica nei batteri: operone lac e operone trp    
-regolazione dell’espressione genica nelle cellule eucariote 
 
Biotecnologie  
-inquadramento storico 
-la tecnologia del DNA ricombinante: gli enzimi di restrizione, la    
 PCR, i vettori e l’inserimento dei geni 
-gli OGM 
-il Progetto Genoma Umano 
-applicazione del rDNA in agricoltura, medicina, alimentazione,  
 allevamento, farmacologia, disinquinamento 
-i problemi connessi alle moderne biotecnologie 

 
Evoluzione 
Le teorie predarwiniane: fissismo, catastrofismo 
La teoria evolutiva di Lamark 
Darwin: evoluzione per selezione naturale, adattamento, lotta per la sopravvivenza 
La teoria sintetica dell’evoluzione 
Genetica della popolazioni: legge di Hardy-Weinberg, mutazioni, flusso genico, deriva 
genica 
Selezione stabilizzante, divergente, direzionale 
La speciazione allopatica e simpatrica, il mantenimento della specie: isolamento 
riproduttivo 
L’evoluzione della specie umana con riferimenti a “Armi, acciaio e malattie” di J. 
Diamomds 
Il concetto di razza 



CHIMICA 
 

Chimica nucleare 
 -gli isotopi 
- le emissioni alfa, beta e gamma 
- il tempo di dimezzamento 
- fusione e fissione nucleare 
- le applicazioni 
 
Chimica organica 
-l’atomo di carbonio 
-i gruppi funzionali 
-gli orbitali molecolari 
-isomeria 
-gli idrocarburi: nomenclatura e proprietà chimico-fisiche di alcani,  
 alcheni e alchini, idrocarburi ciclici e aromatici 
-alcoli e fenoli: nomenclatura e proprietà chimico-fisiche 
-aldeieidi e chetoni: nomenclatura e proprietà chimico-fisiche 
-acidi carbossilici: nomenclatura e proprietà chimiche-fisiche 
-eteri e esteri: nomenclatura e proprietà chimico-fisiche 
-composti azotati: nomenclatura e proprietà chimico-fisiche 
-carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi 
-lipidi: acidi grassi e steroidi 
-proteine: struttura, legame peptidico 
-acidi nucleici: struttura di DNA e RNA 

 
Testi 
Sadava et al. – La cellula vol. A – Zanichelli Ed. 
Sadava et al. – Ereditarietà ed evoluzione vol. B – Zanichelli ed.   
Timberlke, Timberlake -  Chimica organica – Ed. Linx 
Timberlake, Timberlke – Chimica nucleare – Ed .Linx 
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