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CHIMICA: 

-Alcani: caratteristiche generali, reazioni principali (combustione o ossidazione, 

sostituzione o alogenazione, deidrogenazione o eliminazione, cracking o pirolisi), 

nomenclatura.                                                                                                                         

-Cicloalcani: nomenclatura                                                                                                      

-Alcheni: caratteristiche generali , reazioni principali (addizione di acidi alogenidrici, 

alogeni, acqua, idrogeno), nomenclatura.                                                                                              

-Cicloalcheni: nomenclatura.                                                                                                  

-Alchini: caratteristiche generali, reazioni principali (addizione di acidi alogenidrici, alogeni, 

acqua, idrogeno), nomenclatura.                                                                                              

-Idrocarburi aromatici: caratteristiche generali, reazioni principali del benzene (sostituzione 

elettrofila: alogenazione, nitrazione, alchilazione), nomenclatura dei derivati del benzene.   

-Alcoli: caratteristiche generali, reazioni principali (ossidazione, disidratazione, con acidi 

alogenidrici e con esteri-esterificazione), nomenclatura.                                                        

-Aldeidi: caratteristiche generali, reazioni principali (ossidazione, riduzione o 

idrogenazione), nomenclatura.                                                                                                 

-Chetoni: caratteristiche generali, reazioni principali (riduzione o idrogenazione), 

nomenclatura.                                                                                                                          

-Acidi carbossilici: caratteristiche generali, reazioni principali (salificazione con basi a dare 

sali, condensazione con acidi carbossilici, alcoli, ammoniaca), nomenclatura.                       

-Esteri / Ammidi / Eteri / Ammine / Saponi : caratteristiche generali, nomenclatura.            -

Composti eterociclici: struttura generale (pirimidine e purine).                                                 

-Carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi (amido, glicogeno e cellulosa)            

-Lipidi: semplici e complessi (carotenoidi, steroidi, cere, fosfolipidi e trigliceridi)                         

-Proteine: classificazione e struttura.                                                                                              

-Acidi nucleici: struttura (nucleotide e legami), funzione.                                                                

-Dna e Rna: analogie e differenze circa la struttura e la funzione 

 

IL METABOLISMO ENERGETICO 

-La glicolisi: dal glucosio al piruvato                                                                                        

-Sintesi delle 10 tappe e dei rispettivi prodotti.                                                                                     

-Bilancio energetico e resa energetica finale.                                                                                                     

-Fermentazione lattica e alcolica.                                                                                             

-L’ossidazione  del piruvato connette la glicolisi al ciclo di Krebs.                                                        

-Le otto tappe del ciclo di Krebs.                                                                                                    

-La fosforilazione ossidativa : la catena di trasporto degli elettroni, ATP sintetasi             

          



                                                                                                                                 

FOTOSINTESI 

-Struttura generale della clorofilla a e della clorofilla b (cenni ad altri pigmenti fotosintetici)                                                                                                                                     

-Reazioni della fotosintesi e le sue componenti.                                                                                       

-Fase a luce dipendente e fase a luce indipendente (funzioni della clorofilla)                               

-Flusso di elettroni (produzione di NADPH)                                                                                

-Produzione di ATP per mezzo della fosforilazione                                                                        

-Le tre fasi del ciclo di Calvin 

IL LINGUAGGIO DELLA VITA 

-Esperimento di Griffith.                                                                                                                 

-Esperimento di Avery e il fattore di trasformazione.                                                                         

-Esperimento di Hershey e Chase (il materiale genetico è il DNA).                                                

-Composizione chimica del DNA.                                                                                             

-Struttura del DNA (modello di Watson e Crick).                                                                             

-Funzioni del DNA legate alla struttura.                                                                                    

-Duplicazione DNA;  complesso di duplicazione; DNA polimerasi.                                                         

-Errori di duplicazione e il proofreading (meccanismi di riparazione) 

GENOMA 

-Dogma centrale: trascrizione e traduzione.                                                                              

-Tappe trascrizione: inizio, allungamento e terminazione.                                                             

-Codice genetico; ruolo del trna; enzimi attivanti; ruolo dei ribosomi.                                  

-Tappe della traduzione: inizio, allungamento e terminazione.                                                       

-Mutazioni: puntiformi (silenti, di senso, di non senso), cromosomiche, genomiche. 

REGOLAZIONE GENICA NEGLI EUCARIOTI 
 
-Geni eucarioti in generale.                                                                                                           
-Splicing dell’mRNA.   
-Confronto del meccanismo di trascrizione tra procarioti ed eucarioti. 
-Rimodellamento della cromatina. 
-Fattori di trascrizione, sequenze regolatrici, enhancer e silencer. 
-Splicing alternativo. 
-Controlli traduzionali e post-traduzionali. 
 
REGOLAZIONE GENICA NEI PROCARIOTI 
 
-Sistemi reprimibili e inducibili.                                                                                                                                                       
-Operone triptofano.                                                                                                                          
-Operone lattosio. 
 
LA GENETICA DEI VIRUS 
 

La struttura dei virus: 
-Parassiti intracellulari obbligati 
-Struttura di un virione 



 
Le modalità di riproduzione dei virus: 
-Riconoscimento della cellula ospite 
-Il ciclo litico 
-Il ciclo lisogeno 
-Passaggio dal ciclo lisogeno a quello litico  
-Batteriofagi 
 
I virus animali presentano diversi cicli riproduttivi: 
-Presenza di una membrana citoplasmatica dalla cellula ospite precedentemente infettata 
-Materiale genetico a DNA o a RNA 
-Virus a DNA compiono ciclo litico 
-Due tipi di penetrazione nella cellula ospite 
-Endocitosi (Virus con o senza rivestimento) 
-Fusione (Virus con rivestimento) 
 
I virus a RNA si riproducono grazie a enzimi particolari: 
-Differenze nella strategia di infezione e di duplicazione del genoma 
-Virus dell’influenza:  
-Virus dell’immunodeficienza umana (HIV): retrovirus 
-La trascrittasi inversa 
-Produzione provirus 
-Liberazione dei vironi dalla cellula ospite per gemmazione  
 

BIOTECNOLOGIE 

-Enzimi di restrizione.   

-DNA ricombinante.    

-Clonazione del DNA.   

-Reazione a catena della polimerasi (PCR).   

-Genoteca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

-Elettroforesi su gel.                                                                                                                                             

-Clonazione dei mammiferi.                                                                                                                                                         

-Progetto Genoma Umano.                                                                                                                  

-OGM. 

-Aspetti etici delle biotecnologie.      
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