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Introduzione alla biologia: cellule e organismi, caratteristiche della vita e degli esseri viventi. Cenni 
ai geni e al DNA e RNA. Metabolismo e omeostasi. Livelli gerarchici negli esseri viventi. 
Classificazione degli esseri viventi: domini e regni. Metodo scientifico: esperimenti di Redi e 
Pasteur.
Introduzione alla chimica: Sistema internazionale, grandezze estensive e intensive, lunghezza, 
tempo, volume, massa e peso, pressione, densità. Energia, lavoro, calore, energia cinetica e energia 
potenziale. Temperatura, calore e calore specifico.Cifre significative. Sistemi omogenei e 
eterogenei. Sostanze prime, elementi e composti. Miscugli omogenei e eterogenei. Colloidi. 
Passaggi di stato. Curve di riscaldamento e di raffreddamento.Calore latente di fusione e di 
ebollizione. Tensione di vapore e ebollizione, pressione e fusione.Metodi di separazione dei 
miscugli:filtrazione, imbuto separatore, centrifugazione, distillazione. 
Tavola periodica degli elementi: metalli, non metalli, semimetalli.I gruppi: metalli alcalini, metalli 
alcalino-terrosi, alogeni, gas nobili. Metalli di transizione. Elementi e composti. Legge di 
conservazione della massa, legge delle proporzioni definite e costanti, legge delle proporzioni 
multiple, Teoria atomica di Dalton.
Composti e molecole, ioni. Formule chimiche. Polarità delle molecole di acqua e legame a 
idrogeno. Densità del ghiaccio e dell’acqua, calore di evaporazione, coesione e tensione 
superficiale, calore specifico dell’acqua. Ioni H+ e ioni OH-. Acidi e basi, pH e sua scala. 
Biomolecole: monomeri e polimeri. Idrocarburi:  Metano, etano, propano, butano, pentano etc. 
Gruppi funzionali:alcolico, carbonilico, carbossilico, amminico. Condensazione e idrolisi. 
Monosaccaridi e disaccaridi, forma lineare e ciclica. Polisaccaridi: amido, glicogeno e cellulosa. 
Amminoacidi, legame peptico, proteine. Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. 
Denaturazione delle proteine. Lipidi: trigliceridi degli acidi grassi. Grassi saturi e insaturi. HDL e 
LDL. Fosfolipidi, colesterolo, vitamine e cere. Acidi nucleici.
La  Cellula: dimensioni cellulari. Microscopio ottico e elettronico ( a scansione e a trasmissione). 
Cellule procariotiche .Cellule eucariotiche: animali e vegetali. Nucleo, ribosomi, reticolo 
endoplasmatico liscio e ruvido, apparato di Golgi, lisosomi, vacuoli, mitocondri, 
cloroplasti,citoscheletro, ciglia e flagelli. Parete cellulare. Matrice extracellulare , giunzioni 
cellulari. Energia cinetica e potenziale, I e II principio della termodinamica, reazioni endoergoniche 
e esoergoniche. Metabolismo, anabolismo e catabolismo. ATP  e ADP. Energia di attivazione. 
Enzimi, substrato e sito attivo, modello a mosaico fluido della membrana cellulare. Diffusione 
semplice e facilitata, osmosi , trasporto passivo e attivo, proteine di trasporto. Indolcitosi e 
esocitosi.
Duplicazione cellulare: scissione semplice nei procarioti, mitosi e meiosi. Fasi della mitosi e della 
meiosi. Ciclo cellulare. Riproduzione asessuata e sessuata. A cosa servono mitosi e meiosi.
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