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BIOLOGIA

Metabolismo energetico 

-molecola di ATP

-struttura e meccanismo d’azione degli enzimi
-trasportatori di elettroni: NADH, FADH, NADPH
-glicolisi
-respirazione cellulare: ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa
-fermentazione lattica e alcolica
-fotosintesi: fase luminosa, fase oscura

Sintesi proteica 

-molecola del DNA: esperimenti di Griffith, Avery e Harshey-Chase, il modello a doppia  

  elica di Watson e Crick

 -struttura e la funzione di mRNA, tRNA e rRNA, ribosomi

-la trascrizione: sintesi del mRNA

-la traduzione: appaiamento codone e anticodone, azione del tRNA, sintesi delle proteine.

-codice genetico

-mutazioni geniche, cromosomiche e genomiche 

-regolazione dell’espressione genica nei batteri: operone lac e operone trp 

-regolazione dell’espressione genica nelle cellule eucariote    

Biotecnologie 

-inquadramento storico

-tecnologia del DNA ricombinante: gli enzimi di restrizione, la PCR, i vettori e l’inserimento 

dei geni

-gli OGM

-il Progetto Genoma Umano: tecnica del sequenziamento, applicazioni, risvolti etico-

legislativa

-applicazione del rDNA in agricoltura, medicina, alimentazione, allevamento, farmacologia,

disinquinamento

-la clonazione di molecole, cellule, organismi

-i problemi connessi alle moderne biotecnologie

Evoluzione

-teorie predarwiniane: fissismo, catastrofismo

-teoria evolutiva di Lamarck

-Darwin: evoluzione per selezione naturale, adattamento, lotta per la sopravvivenza

-prove dell’evoluzione: fossili, biogeografia, i criteri di omologia e analogia, osservazioni 

sulla farfalla Betularia e batteri.

-teoria sintetica dell’evoluzione



-genetica della popolazioni: legge di Hardy-Weinberg, mutazioni, flusso genico, deriva 

genica

-selezione stabilizzante, divergente, direzionale

-concetto di specie

-speciazione allopatica e simpatrica, il mantenimento della specie: isolamento riproduttivo 

prezigotico e postzigotico

-evoluzione della specie umana: primati, ominidi, Australopitecus afarensis, Homo di 

Naledi, Homo sapiens

CHIMICA

Chimica organica: generalità

-atomo di carbonio: configurazione elettronica

-orbitali molecolari, orbitali ibridi 

-isomeria di struttura:  posizione,  gruppo funzionale,  catena

-stereoisomeria: isomeri conformazionali

-isomeria geometrica, isomeria cis-trans

-isomeria ottica

-chiralità 

-i gruppi funzionali: reattività, effetto induttivo: elettron-donatori e elettron-attrattori

Idrocarburi -alcani: ibridazione sp3, nomenclatura, proprietà chimico-fisiche, isomeria, 

reazioni di alogenazione e combustione, composti ciclici

-alcheni: ibridazione sp2, nomenclatura, isomeria,reazioni di addizione elettrofila, 

idrogenazione, alogenazione, idratazione, proprietà fisiche 

-alchini: ibridazione sp,nomenclatura, isomeria, reazioni di addizione elettrofila

-idrocarburi aromatici: benzene, ibridi di risonanza, reazione di sostituzione elettrofila, 

nomenclatura

-idrogenuri alchilici: reazione di sostituzione nucleofila SN2 e SN1

-alcoli e fenoli: nomenclatura e proprietà chimico-fisiche, reazione di sintesi, reazione di 

ossidazione

-aldeieidi e chetoni: nomenclatura e proprietà chimico-fisiche, reazioni di sintesi, reazioni 

di addizione nucleofila, reazioni di ossidazione e riduzione

-acidi carbossilici: nomenclatura e proprietà chimiche-fisiche, reazioni di sintesi, rottura 

del legame O-H, reazione di sostituzione nucleofila

-eteri e esteri: nomenclatura e proprietà chimico-fisiche, reazioni di sintesi

-ammine e ammidi: nomenclatura e proprietà chimico-fisiche, reazioni di sintesi

-carboidrati: formula di Fisher e ciclica degli esosi, monosaccaridi, disaccaridi e 

polisaccaridi

-lipidi: reazioni di sintesi dei trigliceridi, molecole sature e insature, i fosfolipidi, steroidi: 

struttura e funzione 

-proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria, quaternaria, legame peptidico, funzioni 

delle proteine

-acidi nucleici: struttura di DNA e RNA



Testi: 

-Valitutti et al.- Chimica organica, biochimica, biotecnologie . Zanichelli editore

-Sadava et al. – La cellula - Zanichelli editore

-Sadava et al.- Ereditarietà ed evoluzione – Zanichelli editore
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