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BIOLOGIA:
Le leggi di Mendel: legge della segregazione e legge dell'assortimento indipendente dei caratteri. 
Caratteri dominanti e recessivi, omozigote e eterozigote, genotipo e fenotipo. Testcross. Genetica 
umana: malattie autosomiche recessive e dominanti. Dominanza incompleta, codominanza e alleli 
multipli. Eredità poigenica e caratteri multifattoriali, pleiotropia, Caratteri trasmessi con il 
cromosoma X, daltonismo e emofilia. I principi dell'evoluzione.
Esperimento di Griffith e di Hershey e Chase, DNA, sua duplicazione, filamento leader e filamento 
in ritardo, frammenti di Okazaki. Un gene un polipeptide. Trascrizione e traduzione. Codice 
genetico e poli U. Esoni e introni. Splicing. RNA ribosomiale e di trasporto. Sintesi delle proteine. 
Mutazioni germinali e somatiche, puntiformi e di sfasamento. Trasposoni. Ciclo litico e ciclo 
lisogeno dei batteriofagi. Virus Hiv. Trasformazione batterica, coniugazione e trasduzione.  
L'espressione genica nei procarioti (l'operone) e negli eucarioti (differenziazione cellulare), la 
clonazione. Cromatina condensata  e eucromatina. Fattori e attivatori di trascrizione negli eucarioti. 
Splicing dell'mRNA, controllo di traduzione e post-traduzione. L'embriogenesi: asse antero-
posteriore, segmentazione, geni omeotici, apoptosi. Protooncogeni e geni soppressori dei tumori. 
Ruolo delle mutazioni nello sviluppo dei tumori. Microevoluzione e macroevoluzione. Genetica 
delle popolazioni, equilibrio di Hardy-Weinberg, accoppiamento non casuale e flusso genico, 
selezione stabilizzante e direzionale, Effetti della deriva genetica. Concetto di specie, barriere 
riproduttive prezigotiche e post-zigotiche speciazione allopatrica e radiazione adattativa. 
Speciazione simpatrica, poliploidia, autoploidia e alloploidia. Modello graduale e degli equilibri 
intermittenti. L'evoluzione dell'uomo. Cenni di biotecnologia e genomica. L'organizzazione degli 
organismi e l'omeostasi. Sistema circolatorio, Sistema digerente. Sistema respiratorio. Apparati 
sessuali.

.
CHIMICA: Ripasso leggi di Lavoisier, Proust, Dalton e della teoria atomica di Dalton. Legge della 
combinazione dei volumi dei gas,.Principio di Avogadro. Massa atomica e molecolare. La mole. 
Numero di Avogadro.Formule chimiche e composizione percentuale, formula minima, dalla 
formula minima a quella molecolare. Volume molare dei gas. Equazione di stato dei gas perfetti. 
Legge di Dalton. Elettricità: protoni, neutroni , elettroni, tubo a raggi catodici e a raggi canale. 
Esperimento di Rutherford. Numero atomico, numero di massa e isotopi, massa atomica media, 
media ponderata degli isotopi. Radioattività: raggi a, raggi b e raggi g, decadimento radioattivo, 
tempo di dimezzamento, datazione con il carbonio14, fissione e fusione nucleare.
Luce e onde elettromagnetiche. Fotoni e effetto fotoelettrico. Relazione fra energia e frequenza e 
costante di Planck. Spettro continuo e spettro a righe. Atomo di Bohr. Serie di Balmer. elettroni 
come onde, De Broglie. Principio di indeterminazione di Heisemberg. Equazione d'onda di 
Schroedinger e funzione d'onda. Numeri quantici n, l, m e s e orbitali s, p, d, f. Forma degli orbitali. 
Configurazione elettronica degli atomi degli elementi. Regole di riempimento degli orbitali, regola 
di Hund e principio di Pauli. 
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