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Chimica 

-    Spontaneità delle reazioni chimiche: aspetto cinetico. 

      Velocità di reazione ed equilibrio: 

a) velocità e fattori che ne influenzano l’andamento; 

b) teoria delle collisioni; 

c) energia di attivazione e ruolo dei catalizzatori; 

d) reazioni reversibili ed equilibrio chimico; 

e) costante di equilibrio e posizione dell’equilibrio. Grafici. 

-    Equilibri in soluzione acquosa: 

a) acidi e basi secondo la teoria di Arrhenius, secondo Bronsted e Lowry, secondo Lewis; 

b) ionizzazione dell’acqua e calcolo del pH; 

c) forza di acidi e basi e costante di ionizzazione; 

d) indicatori  e meccanismo di azione; 

e) neutralizzazione. 

 

Biologia 

DNA 

Struttura e processo di duplicazione nel dettaglio. Controllo della replicazione (proofreading) e 

riparazione tramite sistema mismatch repair. Struttura dei genomi. I cromosomi delle cellule 

procariote ed eucariote. Spiralizzazione del DNA eucariotico, telomeri.  

Espressione genica e la sua regolazione  

Dall’ipotesi “un gene, un enzima” a quella “un gene, un polipeptide” 

Struttura e ruolo dell’RNA (mRNA, rRNA, tRNA). Descrizione dettagliata del processo di 

trascrizione, maturazione dell’mRNA e lo splicing alternativo. Codice genetico e processo di 

traduzione. Controllo della trascrizione. Regolazione genica prima e durante la trascrizione. 

Rimodellamento della cromatina. Mutazioni geniche e cromosomiche. Malattie genetiche. 

Tecnologie del DNA ricombinante 

Enzimi di restrizione. Elettroforesi su gel e PCR. 

Sequenziamento del DNA e metodo Sanger.  Ibridazione del DNA. Diagnosi (screening neonatale e 

diagnosi prenatale) e cura delle malattie genetiche. 

Le applicazioni delle biotecnologie in campo medico e ambientale. OGM. 

Il sistema nervoso 

Struttura del neurone, cellule gliali. Trasmissione dell’impulso nervoso. Comunicazione tra neuroni 

e sinapsi. Struttura anatomica del sistema nervoso. Anatomia del sistema nervoso centrale e 

periferico. Sistema autonomo simpatico e parasimpatico. Malattie dei neuroni, malattie legate ai 

neurotrasmettitori, malattie neurologiche. 

 

Laboratorio 

Estrazione del DNA dalla frutta. 

 

Lavoro estivo 

Chimica 

Studio del cap. 21. All’inizio del nuovo anno scolastico si completerà lo studio del capitolo, a cui 

seguirà lo svolgimento di una verifica scritta. 
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