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BIOLOGIA  

 
I meccanismi di divisione cellulare  

Riproduzione asessuata e sessuata. La mitosi. La meiosi. Ruolo della meiosi nella riproduzione sessuale e nel 

mantenimento della variabilità genetica. Differenze tra spermatogenesi e ovogenesi. Errori nel processo meiotico e 

cenni su alcune sindromi genetiche (Down, Turner, Klinefelter) nella specie umana.  

Il cariotipo.  

 

La trasmissione dei caratteri ereditari  

Esperimenti e leggi di Mendel. Test-cross. Dominanza incompleta e codominanza. Allelia multipla: il sistema dei 

gruppi sanguigni AB0. Caratteri quantitativi. Determinazione genetica del sesso; caratteri associati al sesso. Rapporti 

mendeliani e dimensione del campione. Alberi genealogici. Patologie genetiche nell’uomo. Il fenotipo e l'interazione tra 

genotipo e ambiente.  

 

Il flusso di informazione a livello molecolare  

Gli esperimenti che hanno consentito di chiarire il ruolo del DNA e la sua struttura. Il modello di Watson e Crick. 

Replicazione semiconservativa del DNA. L'RNA e la trascrizione. Codice genetico, traduzione e sintesi delle proteine. 

Le mutazioni.  

Genetica batterica: trasformazione, trasduzione, coniugazione. 

 

La regolazione genica  

Confronto tra genoma procariotico ed eucariotico. Struttura del cromosoma procariotico. Il modello dell’operone. 

Struttura del cromosoma eucariotico. Organizzazione genica dei cromosomi eucariotici: introni, esoni, splicing, splicing 

alternativo. Eucromatina ed eterocromatina. Inattivazione del cromosoma X nelle femmine dei Mammiferi.  

 

Genetica ed evoluzione 

ll concetto di pool genico. Equilibrio di Hardy Weinberg. La selezione naturale: tipi di selezione. La deriva genetica.  

 

 

CHIMICA  

 
Oggetto di studio della Chimica. Trasformazioni fisiche e chimiche. 

Simboli degli elementi. Formule ed equazioni chimiche. 

Modelli atomici di Thomson, Rutherford e Bohr. Numero atomico e numero di massa, massa atomica relativa. 

Modello quantomeccanico della struttura dell’atomo.  

Configurazione elettronica degli elementi.  

La tavola periodica e le proprietà periodiche degli elementi (energia di ionizzazione, affinità elettronica, 

elettronegatività)  

I legami chimici: legami ionico, covalente, covalente dativo, metallico.  

Teoria del legame di valenza. Ibridazione.  

Geometria molecolare: teoria VSEPR.  

Stechiometria: il concetto di mole. Calcolo del numero di moli a partire dalla massa. 
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