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Ripasso: i legami chimici. 

Il numero di ossidazione. Riconoscimento delle reazioni di ossido-riduzione. Bilanciamento delle 

reazioni di ossido-riduzione. Reazioni in forma ionica. 

 

L'equilibrio dinamico. L'equilibrio chimico. La costante di equilibrio. L'equilibrio e la temperatura. 

Il principio di Le Châtelier. L'effetto della variazione della concentrazione. 

L'effetto della variazione della pressione o del volume. 

 

Gli acidi e le basi secondo le teorie di Arrhenius, di Brönsted e Lowry, di Lewis. La ionizzazione 

dell'acqua. La costante di ionizzazione. Il pH e la forza degli acidi e delle basi.  Gli indicatori di pH. 

 

Chimica organica: l'atomo di carbonio; alcani e cicloalcani; gli isomeri; alcani e alcheni; idrocarburi 

aromatici. I gruppi funzionali (cenni). I polimeri. 

 

Le molecole biologiche: i carboidrati, i lipidi, le proteine, gli acidi nucleici. 

 

Ripasso: la genetica mendeliana; la sintesi proteica, gli enzimi. 

Le mutazioni: puntiformi, cromosomiche e genomiche. Le mutazioni spontanee e indotte. Le 

mutazioni sono la materia prima dell'evoluzione. 

La regolazione genica nei virus e batteri: il ciclo litico e il ciclo lisogeno nei batteri. La genetica 

dei virus. La ricombinazione genica nei batteri (trasformazione, trasduzione, coniugazione). I 

plasmidi, i trasposoni. 

L'espressione genica nei procarioti: operone Lac e operone Triptofano. 

La regolazione genica negli eucarioti: le caratteristiche del genoma eucariotico, introni ed esoni, la 

maturazione dell' mRNA (splicing), splicing alternativo. 

Le biotecnologie: la tecnologia del DNA ricombinante, gli enzimi di restrizione, i frammenti di 

restrizione, DNA ligasi. La PCR. La clonazione. I vettori genici. Progetto genoma umano. 

I tessuti: epiteliale, connettivo, muscolare, nervoso. 

Il sistema endocrino e gli ormoni. 

Il sistema nervoso: i neuroni; il potenziale di membrana; il potenziale d'azione; le sinapsi chimiche; 

i neurotrasmettitori e le sostanze psicoattive; il riflesso spinale; il sistema nervoso centrale; il sistema 

nervoso periferico e il sistema nervoso autonomo. Gli organi di senso: vista, udito, tatto, gusto e 

olfatto. 
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