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CHIMICA

 Il bilanciamento delle reazioni redox

 La pila Daniell, l’elettrodo normale ad idrogeno, il calcolo della differenza di potenziale 
standard

 L’elettrolisi e le leggi di Faraday

 La radioattività naturale ed artificiale, il decadimento radioattivo e il tempo di 
dimezzamento, l’impiego degli isotopi radioattivi, gli acceleratori di particelle, fusione e 
fissione nucleare.

BIOLOGIA

 La cellula eucariotica: le membrane, il nucleo, il citoscheletro e tutti gli organuli 
citoplasmatici

 Ciglia e flagelli
 Il trasporto delle sostanze attraverso le membrane: diffusione semplice e facilitata, osmosi e 

turgore, trasporto attivo e pompa sodio-potassio;
 La divisione cellulare: ciclo cellulare e mitosi, regolazione della mitosi e cellule staminali;
 La meiosi e la produzione di cellule sessuali, la fecondazione assistita e la legge 40/2004;
 Le leggi di Mendel e la genetica classica
 L’eredità legata al sesso e gli esperimenti di Morgan su Drosophyla melanogaster
 L’emofilia ed il daltonismo
 I gruppi di associazione, la ricombinazione genica, la mappatura dei cromosomi (il progetto 

GENOMA)
 Dominanza incompleta e codominanza (i gruppi sanguigni)
 Le mutazioni puntiformi (l’anemia falciforme) e le mutazioni cromosomiche (la sindrome di

Down)
 La struttura del DNA e la sua duplicazione (proofreading, telomeri e frammenti di Okazaki)
 Un gene-una catena polipeptidica
 Gli RNA e il codice genetico
 La struttura del cromosoma eucariote (gli istoni, eterocromatina ed eucromatina, i corpi di 

Barr)
 La sintesi delle proteine (trascrizione e traduzione)



 La regolazione della sintesi proteica nei procarioti (il modello dell’operone) e negli eucarioti
(fattori di trascrizione, vari tipi di RNA minori, introni ed esoni, lo splicing)

 La coniugazione batterica e i plasmidi
 I virus e l’ AIDS, i virus (trasduzione generalizzata e specializzata), i trasposoni ed il cancro
 Gli enzimi di restrizione
 Le biotecnologie: il clonaggio di geni e gli organismi transgenici, la PCR, l’elettroforesi del 

DNA, la clonazione riproduttiva, il sequenziamento del DNA con il metodo di Sanger, i 
microarrays a DNA, il fingerprinting

 Il corpo umano: il tessuto muscolare, connettivo, nervoso ed epiteliale.
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