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ARGOMENTI DI BIOLOGIA 

IL SISTEMA IMMUNITARIO 

SISTEMA LINFATICO. I vasi linfatici. Organi linfatici: linfonodi, milza, tonsille e timo. 

SISTEMA IMMUNITARIO. Le difese contro l’invasione dei microorganismi. Difese esterne: la pelle e le 

mucose. La difesa aspecifica: macrofagi, natural killer, interferoni, proteine del complemento, risposta 

infiammatoria, febbre.  

La difesa specifica: linfociti B e linfociti T. Il riconoscimento: anticorpi e recettori TCR. L’attacco: risposta 

immunitaria di tipo umorale e cellulare. La memoria: risposta primaria e secondaria.  

Immunità attiva e passiva. Il vaccino e il siero. I trapianti e le trasfusioni di sangue. Le allergie. Le malattie 

autoimmuni.  

IL SISTEMA NERVOSO 

La struttura del sistema nervoso. Come nasce e si propaga un impulso nervoso. 

Sinapsi elettriche e chimiche. I neurotrasmettitori. 

La struttura del  sistema nervoso centrale. Il midollo spinale L’encefalo: tronco cerebrale, cervelletto, 

ipotalamo, sistema limbico.  La sede delle funzioni cognitive: la corteccia cerebrale. Sistema nervoso 

periferico. Sistema nervoso autonomo: simpatico, parasimpatico, enterico. 

Transitoria o duratura: i due volti della memoria. Variazioni di consapevolezza del cervello: il sonno. 

Sistema nervoso periferico. 

ORGANI DI SENSO 

I recettori sensoriali. 

La percezione della luce: la fotoricezione. 

La percezione dei suoni: l’udito. 

La percezione del movimento e della gravità: l’apparato vestibolare. 

L’odorato e il gusto: la chemioricezione. 

La percezione della pressione e del movimento: la meccanocezione. 

IL SISTEMA ENDOCRINO E LA COMUNICAZIONE CHIMICA 

Funzioni e struttura degli ormoni negli animali. 

Meccanismo d’azione degli ormoni proteici e steroidi. Regolazione ormonale: meccanismi di feedback. 

Sistema endocrino nei mammiferi: Ipotalamo e ipofisi, ghiandola tiroide e paratiroidi, il pancreas, organi 

sessuali, ghiandole surrenali, le prostaglandine. 

Altri organi con funzione endocrina: l’epifisi, il timo, i reni, il cuore e il tubo digerente. 

LA RIPRODUZIONE ANIMALE 

Le strategie riproduttive: riproduzione asessuata e sessuata; fecondazione esterna ed interna. 

La riproduzione nei Mammiferi. 

Sistema riproduttore maschile e femminile: gonadi, organi accessori e interazioni ormonali. 

La fecondazione. Sesso sì ma protetto. La contraccezione. 

Lo sviluppo embrionale: segmentazione, gastrulazione, organogenesi e differenziamento. 

Lo sviluppo umano: formazione degli annessi embrionali, gravidanza e parto.  



 
 

 

2 

 

INGEGNERIA GENETICA E BIOTECNOLOGIE  

Biotecnologie di ieri e di oggi. La tecnologia del DNA ricombinante. Enzimi di restrizione e impronte 

genetiche. Esperimento chiave. L’elettroforesi su gel. Come ottenere copie multiple: clonazione del DNA e 

PCR. Le genoteche contengono le  sequenze di un genoma. 

Produzione di proteine terapeutiche. La produzione di insulina. Produzione di vaccini. Terapia genica. 

Trasferimento dei geni in cellule eucariotiche e in embrioni di mammiferi. La clonazione animale.   

ARGOMENTI DI CHIMICA 

ELETTROCHIMICA 

Le reazioni redox. Bilanciamento reazioni redox. Le pile. Scala potenziali redox. La forza elettromotrice di 

una pila. L’equazione di Nernst. La spontaneità di una redox.  L’elettrolisi e i processi elettrolitici: elettrolisi 

di Sali fusi e sostanze in soluzione. Le leggi di Faraday. 

LA CHIMICA DEL CARBONIO 

I composti organici: una immensa varietà. Il carbonio: un elemento dalle molteplici possibilità. L’ibridazione 

del carbonio. Isomeria: isomeri di catena, isomeri conformazionali, isomeria configurazionale. Le reazioni 

organiche: i fattori che le guidano: l’effetto induttivo e l’effetto mesomerico. Acidi e basi: elettrofili e 

nucleofili. Intermedi di reazione: carbocationi, carbanioni e radicali. La classificazione delle reazioni 

organiche. 

IDROCARBURI ALIFATICI. 

Alcani: idrocarburi saturi. Nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche degli alcani.la reazione di sostituzione 

radicalica.  I cicloalcani. Nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche degli alcheni. La reazione di addizione 

elettrofila. La regola di Markovnikov. Alchini: idrocarburi con triplo legame.    

I COMPOSTI AROMATICI 

Alcune caratteristiche del benzene. La struttura di Kekulé. La risonanza. Il modello orbitalico. La 

nomenclatura dei composti aromatici. La sostituzione elettrofila aromatica. Il meccanismo della reazione. 

Alogenazione. Nitrazione. Alchilazione. Sostituenti attivanti e disattivanti l’anello aromatico. Gruppi orto-

para orientanti e gruppi meta orientanti. L’effetto dei sostituenti sulla reattività. L’importanza degli effetti 

orientanti nella sintesi. 

I COMPOSTI ORGANICI ALOGENATI. LE REAZIONI DI SOSTITUZIONE E DI ELIMINAZIONE. 

La sostituzione nucleofila. Esempi di sostituzioni nucleofile. I meccanismi di sostituzione nucleofila. I 

meccanismi SN2. Il meccanismo SN1. I meccanismi SN2 e SN1 a confronto. La deidroalogenazione, una 

reazione di eliminazione. La regola di Saytzen.. La competizione tra sostituzione ed eliminazione.  

ALCOLI   

La nomenclatura degli alcoli. La classificazione degli alcoli. Proprietà fisiche. La acidità e basicità degli alcoli 

e dei fenoli. Meccanismi di sintesi di alcoli. La disidratazione degli alcoli ad alcheni. La reazione degli alcoli 

con gli acidi alogenidrici.  L’ossidazione degli alcoli ad aldeidi, chetoni ed acidi carbossilici.  

Fenolo. La sostituzione elettrofila aromatica sul fenolo.  

ETERI 

La nomenclatura degli eteri. Le proprietà fisiche degli eteri. La preparazione degli eteri. La scissione degli 

eteri. 

ALDEIDI E CHETONI 

La nomenclatura delle aldeidi e dei chetoni. Aldeidi e chetoni comuni. I metodi di preparazione di aldeidi e 

chetoni. Il carbonile. L’addizione nucleofila ai carbonili: considerazioni meccanicistiche. L’addizione di alcoli. 

La formazione di semiacetali e di acetali. I monosaccaridi. Strutture lineari e strutture emiacetaliche cicliche 

dei monosaccaridi. La riduzione dei composti carbonilici. L’ossidazione dei composti carbonilici. Reazioni 

distintive tra aldeidi e chetoni: il saggio dello specchio d’argento, il saggio di Feeling. 

GLI ACIDI CARBOSSILICI E I LORO DERIVATI  
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La nomenclatura degli acidi. Le proprietà fisiche degli acidi. Acidità e costanti di acidità.  

I derivati degli acidi carbossilici: gli esteri. La preparazione degli esteri. L’esterificazione di Fischer. La 

sostituzione nucleofila acilica. I triesteri del glicerolo. Grassi e oli.  I fosfolipidi.  .  

 

Testi utilizzati: 

ALBERGHINA LA BIOLOGIA il corpo umano vol. H di L. ALBERGHINA e F. TONINI edito MONDADORI. 

Alberghina La biochimica di L. ALBERGHINA, A.M. COLANGELO e  F. TONINI edito MONDADORI 

CHIMICA PER NOI. La chimica organica di F. TOTTOLA, A. ALLEGREZZA e M. RIGHETTI edito MONDADORI. 
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