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Testi utilizzati 
Chimica : “Chimica concetti e modelli.  Dalla struttura dell’atomo  
all’elettrochimica” Valitutti-Falasca-Amadio-Ed. Zanichelli. 
 
Biologia: “Il nuovo invito alla biologia Blu Biologia molecolare,genetica ed evoluzione           
“Curtis -  Barnes - Schnek- Ed. Zanichelli. 
 
 BIOLOGIA 
Leggi di Mendel e loro eccezioni-Caratteri dominanti e recessivi, omozigoti ed           
eterozigoti-Genotipo e fenotipo-Quadrato di Punnet-Mutazioni, interazioni alleliche,       
fenomeni di dominanza incompleta e di codominanza-Alleli multipli-Trasmissione di geni          
presenti sui cromosomi sessuali: daltonismo, emofilia, distrofia di Duchenne, favismo e           
sindrome della X fragile-Le mappe cromosomiche, il crossing-over, loci genici. 
Gli sviluppi della genetica: Gli studi sui cromosomi sessuali-La presenza di specifici cromosomi             
determina il sesso di un individuo-Morgan e i suoi studi sui geni portati dai cromosomi               
sessuali-Malattie genetiche e alberi genealogici-Le malattie autosomiche dominanti o         
recessive-L’ereditarietà legata al sesso-Malattie umane legate al sesso: il daltonismo e           
l’emofilia-distrofia muscolare-Le mappe cromosomiche-Struttura e funzione del DNA-La        
scoperta della nucleina e lo studio sui cromosomi-Griffith e il fattore di trasformazione- Gli              
esperimenti di Avery -Gli esperimenti di Hershey e Chase- La struttura molecolare del DNA: le               
regole di Chargaff e la diffrazione ai raggi X- Watson e Crick il modello tridimensionale a doppia                 
elica del DNA-La replicazione del DNA- Origine della duplicazione negli eucarioti e nei             
procarioti-DNApolimerasi- proteine che intervengono durante il processo di duplicazione-clamp         
loader- proofreading-mismatch repair -escissione-La struttura dei genomi: i genomi procariotici-          
genoma delle cellule eucariotiche- la cromatina-i telomeri-L’espressione genica e la sua           
regolazione-Il flusso dell’informazione genetica-La trascrizione:RNA pol. nei procarioti e negli          
eucarioti- Struttura dei promotori dei procarioti e degli eucarioti-Il codice genetico e la sua              
decifrazione- La traduzione: il tRNA-ribosomi eucariotici e procariotici-I principi generali della           
regolazione genica-La regolazione genica nei procarioti-La regolazione genica prima e durante la            
trascrizione-La maturazione dell’mRNA e lo splicing alternativo-La regolazione traduzionale e          
post-traduzionale: La RNA interference-Il sistema ubiquitina-proteasoma- Le mutazioni e le loro           
cause-Le mutazioni e le malattie genetiche-La diagnosi e la cura delle malattie genetiche-La             



genetica di popolazioni-Fattori che inducono la variabilità-Fattori che alterano le frequenze           
alleliche- l’equilibrio di Hardy-Weinberg-L’effetto della selezione naturale-I processi di         
speciazione-Come si mantiene l’isolamento genetico-I modelli evolutivi e le teorie più recenti- I             
virus: ciclo litico e ciclo lisogeno-La trasformazione batterica-La trasduzione-Clonare il DNA-Gli           
enzimi di restrizione-La DNA ligasi- I vettori plasmidici-Il clonaggio di un gene- I virus come               
vettori-Isolare i geni e amplificarli: Le librerie di cDNA e le librerie genomiche-Isolamento del              
cDNA tramite ibridazione su colonia-La PCR-Leggere e sequenziare il DNA: l’elettroforesi su            
gel-La tecnica del Southern blotting e del Northern blotting-Il sequenziamento del DNA con il              
metodo Sanger- Trascrittomica - Proteomica. 
 

CHIMICA  
Natura elettrica della materia-Scoperta delle particelle subatomiche-I primi modelli atomici- 
Gli isotopi-Dallo studio della luce al modello atomico di Bohr: la natura ondulatoria della              
luce-I fotoni-La luce degli atomi-L’atomo di idrogeno secondo Bhor- L’elettrone e la            
meccanica quantistica-Il principio di indeterminazione di Heisenberg-L’equazione       
d’onda-Modello quanto-meccanico e i numeri quantici-Configurazione elettronica-Ordine di        
riempimento degli orbitali-La legge della periodicità-Tavola a blocchi-Andamento delle         
proprietà periodiche-La regola dell’ottetto-Legame covalente polare, apolare e di         
coordinazione-Legame ionico-Bilancio energetico dei legami-Teoria di VSEPR e forma delle          
molecole-Teoria dell’orbitale molecolare e orbitali ibridi-Legami intermolecolari e proprietà         
fisiche-Strutture dei solidi-I cristalli- I minerali-Classificazione e nomenclatura dei         
composti:la valenza e il numero di ossidazione-nomenclatura dei composti binari e ternari. 
ATTIVITA’ DI  LABORATORIO 
Preparazione di soluzioni da una a concentrazione nota.  
Estrazione del DNA dalla frutta 
Osservazione dei vari stadi della mitosi in apici radicali di cipolla 
Preparazione del sapone 
Proprietà delle molecole polari e apolari 
Laboratorio virtuale  
Estrazione di DNA da cellule umane 
Elettroforesi del DNA su gel di Agarosio 
DNA fingerprinting 
Microarray 
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