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RIEPILOGO

Caratteristiche fondamentali della materia. Stati di aggregazione. 
Metalli, non metalli, semimetalli. 
Modelli atomici: Dalton, Thomson, Ruthrtford, Bohr.
Tendenza ad acquistare e cedere e-: legame ionico.
Tendenza a completare l’ottetto: legame covalente puro e polare.
L’acqua. Dissociazione ionica dell’acqua. Legame idrogeno.
Acqua come solvente. Soluzioni acide e basiche. pH

COMPOSTI DI
INTERESSE

BIOLOGICO 1

Il carbonio. La geometria dei legami del C: lineare, planare, 3D.
Geometria dei legami e tipo di legame C-C: semplice, doppio, triplo.
Cenno sugli idocarburi. Importanza dei gruppi funzionali.
Gruppi: ossidrilico, carbossilico, amminico, aldeidico, chetonico.
Il concetto di isomeria.

COMPOSTI DI
INTERESSE

BIOLOGICO 2

I glucidi. 
Il glucosio il fruttosio. Ciclicizzazione. La reazione di condensazione. 
Polimerizzazione del glucosio. 
Monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi. Cellulosa. Amido. 
Glicogeno.
I lipidi.
Gli acidi grassi. Eventuale presenza di legami C-C doppi o tripli: acidi
grassi saturi e insaturi. Il glicerolo. I trigliceridi. I fosfolipidi.
I protidi.
Formula generale degli amminoacidi. Importanza del gruppo R: 
amminoacidi acidi, basici, polari, non polari. Il legame peptidico. 
Strutture delle proteine: I, II, III e IV. Gli enzimi. Enzimi e energia di 
attivazione.
I nucleotidi.
Formula di un generico nucleotide. Basi azotate. I polinucleotidi. 
Appaiamento delle basi nel DNA. ATP/ADP ed energia.
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LA CELLULA
PROCARIOTE E

LA CELLULA
EUCARIOTE

Origine della vita. 
L’atmosfera primordiale e l’evoluzione chimica secondo Oparin. 
L’esperimento di Miller. Il brodo primordiale. Le microsfere di Fox. 
LUCA. 
Da Redi a Pasteur: confutazione dell’ipotesi della generazione 
spontanea.
La cellula procariote. Dimensioni, forma, caratteristiche.
La cellula eucariote.
Il rapporto S/V. La membrana cellulare: struttura. Il nucleo e la 
membrana nucleare. DNA e cromosomi. Le membrane interne: REL e
RER. I ribosomi. Cellula vegetale e cellula animale. Parete cellulare. 
Cloroplasti. Mitocondri. Apparato di Golgi. Citoscheletro. Centriolo e 
corpuscoli basali. Ciglia e flagelli.

LA RIPRODUZIONE
CELLULARE

Scissione binaria nei batteri. Cloni.
Mitosi.
Divisione equazionale. Ciclo cellulare negli eucarioti. La cellula in 
interfase. Mitosi: pro-meta-ana-telofase. I cromosomi in interfase e in 
mitosi. Rapporto fra mitosi e riproduzione asessuata.
Meiosi.
Divisione riduzionale. Assetto cromosomico aploide e diploide. Linee 
cellulari somatica e germinale. Profase meiotica I: tetradi e crossing 
over. Prima e seconda divisione meiotica. Confronto mitosi-meiosi.

LA
CLASSIFICAZIONE

DEGLI ESSERI
VIVENTI

Fissismo ed evoluzionismo.
Linneo  e  la  classificazione  binomia.  Categorie  tassonomiche.
Analogie  e  omologie.  Elementi  utili  per  una  classificazione  attenta
alle  parentele:  sviluppo  embrionale,  anatomia,  biologia  molecolare
(DNA e proteine).
Domini e regni.
Procarioti. Regno Monere.
Eucarioti. 
Regno protisti. 
I  protisti  tipo-animale;  i  protozoi,  gli  sporozoi,  i  foraminiferi  e  i
radiolari.
I  protisti  tipo-pianta.  Le  alghe  unicellulari  (Euglene,  crisofite  e
dinoflagellati) e pluricellulari (alghe verdi, rosse, brune).
I protisti tipo-fungo.
Regno funghi.
Cellule  fungine:  caratteristiche.  Ife.  Micelio  e  corpo  fruttifero.  Il
micelio secondario e le cellule dicariotiche. Le muffe. Ascomiceti e
basidiomiceti.
Regno piante.
Le briofite. Alternanza di generazione nel muschio. Pteridofite. Ciclo
vitale delle felci.
Gimnosperme. Caratteristiche generali. Coni. Seme. Ciclo vitale delle
Gimnosperme.
Angiosperme. Caratteristiche generali. Seme protetto. Monocotiledoni
e dicotiledoni: caratteristiche fondamentali.


