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LA TEORIA DELL’EVOLUZIONE - La teoria dell’evoluzione come teoria dell’adattamento 

all’ambiente. Le forme mimetiche come esempi di adattamento. Le scienze naturali prima di Darwin.Tra 

fissismo e trasformismo: Cuvier e Lamarck. Lyell e il trasformismo nelle scienze geologiche. Il viaggio 

di Darwin e le sue osservazioni sulla distribuzione biogeografica dei viventi. La fauna delle Galapagos. 

La produzione scientifica di Darwin prima de L’origine. Darwin e Wallace. La teoria di Malthus e l’idea 

della selezione naturale. Evoluzione per variabilità e selezione. La Biston betularia come esempio di 

evoluzione in tempi storici. L’origine dell’Uomo e la selezione sessuale. Il rapporto tra selezione 

naturale e selezione sessuale. L’espressione delle emozioni nell’Uomo e negli altri animali. Radiazioni 

adattative e convergenze evolutive. Gli equivalenti biologici. La fauna delle Galapagos come esempio di 

radiazione evolutiva. Il preadattamento come momento dell’evoluzione.  Le penne degli uccelli e 

l’orecchio dei mammiferi come esempi di strutture preadattate. La neotenia. La coevoluzione. Rapporto 

di complementarità tra fiori ed insetti pronubi. Il caso dell’Angraecum sesquipedale. La teoria sintetica 

dell’Evoluzione. I tempi dell’evoluzione. Il problema della stasi e degli anelli mancanti. La crisi del 

gradualismo. Il sorriso del fenicottero. La teoria degli equilibri punteggiati. 

 

LA TEORIA CELLULARE - Aspetti generali della teoria cellulare. Il microscopio e l’indagine 

biologica. Cenni storici. Il microscopio ottico: ingrandimenti e potere di risoluzione. Il microscopio 

elettronico, principi di funzionamento e potere di risoluzione. Procarioti ed eucarioti. La natura del 

nucleo cellulare dal concetto di cromatina al DNA. La scoperta della doppia elica e il nobel a Watson e 

Crick. Dna e cromosomi. Il concetto di cariotipo. Cenni sul cariotipo umano. L’esperimento di J. Gurdon 

e il concetto di clonazione. La membrana cellulare e la parete. Il reticolo endoplasmatico, struttura e 

funzioni. Il ruolo dei  ribosomi. l’apparato del Golgi, struttura e funzioni. Processo di esocitosi ed 

endocitosi. Ghiandole esocrine e ghiandole endocrine, aspetti generali. Struttura e funzione dei 

mitocondri. Struttura e funzione dei cloroplasti. Plastidi e vacuoli cellulari. Struttura e funzione dei 

lisosomi. Ciglia e flagelli. 

 

 

I MATERIALI DELLA VITA - Miscele e sostanze pure. Elementi e composti. Macroelementi ed 

Oligoelementi. La tavola periodica. La molecola dell’acqua. Il legame idrogeno. Sostanze idrofile e 

sostanze idrofobiche. L’atomo di carbonio, la sua valenza e la composizione delle macromolecole. 

Monomeri e polimeri. Reazioni di condensazione. Reazioni di idrolisi. GLI ZUCCHERI. Monosaccaridi: 

pentosi ed esosi. Disaccaridi e Polisaccaridi. Amido, cellulosa, glicogeno. Gli amminoacidi e il legame 

peptidico. LE PROTEINE e la loro struttura tridimensionale. La denaturazione delle proteine. Le basi 

azotate. Struttura generale del DNA. Struttura generale dell’RNA. I LIPIDI. Trigliceridi, fosfolipidi, 

cere, steroidi..  
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LA DIVISIONE CELLULARE – Significato della divisione cellulare nei procarioti e negli eucarioti. 

Tappe principali della divisione cellulare nei procarioti. La duplicazione del DNA nei procarioti: regioni 

ori e regioni ter. Il ciclo cellulare negli eucarioti: interfase e fase mitotica. Aspetti principali della fase S. 

Duplicazione semiconservativa del DNA. Natura e meccanismi di funzionamento delle DNA 

polimerasi.. La duplicazione veloce 3' > 5'. La duplicazione lenta 5' > 3' . I frammenti di Okazaki. La 

spiralizzazione del DNA e la formazione dei cromosomi. Le proteine istoniche. Centrosomi, centrioli e 

formazione del fuso mitotico. Tappe principali della mitosi: profase, metafase, anafase, telofase. La 

citodieresi e la divisone del citoplasma. Cellule diploidi e cellule aploidi. Il significato della meiosi. Cicli 

aplonti, diplonti ed alternanza di generazioni. La riproduzione sessuata e la variabilità intraspecifica. 

Tappe principali della meiosi: prima divisione e seconda divisione. I cromosomi omologhi, le sinapsi e il 

crossing-over. Gli errori nella meiosi e i cariotipi anomali.  
 

DA MENDEL ALLA GENETICA MODERNA -  Modalità operative negli esperimenti mendeliani. 

Legge della dominanza. La dominanza incompleta. Legge della segregazione. Genotipo e fenotipo. 

Eterozigoti ed omozigoti. Il testcross. Legge dell'assortimento indipendente. Il quadrato di Punnett. 

L'eredità mendeliana e gli alberi genealogici umani. Il caso dell'emofilia nella famiglia della regina 

Vittoria. I geni associati e le mappe cromosomiche. Gli esperimenti di Morgan con Drosophila. I geni 

associati in Drosophila e le frequenze di ricombinazione.  

 

Venezia-Mestre, 07 giugno 2017          L’Insegnante 

  prof. Francesco Garofalo 
 

 


