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1.La funzione del DNA negli organismi: a)La funzione del DNA    La teoria cromosomica dell'ereditarietà    Il 

“fattore trasformazione” di Griffith    Il materiale genetico è costituito da DNA     b)La struttura chimica del 

DNA   Il DNA è un polimero di nucleotidi    La doppia elica del DNA    La duplicazione del DNA è 

semiconservativa    Le forcelle di duplicazione      c)L'organizzazione del DNA nei cromosomi    Il DNA si 

organizza in una struttura più complessa    I cromosomi non si duplicano completamente   d)Dal gene alle 

proteine    Il dogma centrale della biologia     Alcuni virus contraddicono il dogma    I geni codificano le 

proteine tramite l'RNA   e)Struttura e funzioni dell'RNA    La struttura dell'RNA    Le funzioni dell'RNA  

f)La trascrizione dell'RNA  La trascrizione viene effettuata da enzimi    Dal DNA al RNA    

g) Il codice genetico     Il codice genetico è basato su triplette di basi      il codice genetico è (quasi) 

universale e degenerato  

h) La sintesi, struttura e funzione delle proteine     L'inizio della traduzione     La fase di allungamento del 

polipeptide      La terminazione  della sintesi      Il ripiegamento delle proteine dipende dalla struttura 

primaria  

2.Il genoma e le sue mutazioni : a)Il genoma umano    L'organizzazione del corredo cromosomico umano    Il 

Progetto Genoma    Il confronto tra genoma umano e quello di altre specie  

b)Le varie mutazioni e cosa esse provocano   Mutazioni puntiformi    Mutazioni cromosomiche     Mutazioni 

genomiche    Mutazioni spontanee e indotte 

c)Malattie genetiche autosomiche e legate ai cromosomi sessuali   Malattie genetiche causate da alleli 

recessivi    Malattie genetiche causate da alleli dominanti    Le modalità di trasmissione    Malattie genetiche 

legate al cromosoma X    

3.Dalla cellula all'organismo: a) L'organizzazione strutturale degli animali    Organismi a simmetria sferica, 

raggiata e bilaterale      La correlazione tra struttura e funzione  

b) Apparati e organi degli animali     Il corpo: un insieme di apparati  

c)I tessuti animali   Tessuto epiteliale, connettivo, muscolare e nervoso  

4.L'alimentazione e la digestione: a) Perchè gli animali su nutrono     Le 4 fasi della trasformazione del cibo e 

la digestione chimica 

b)Modalità di nutrizione degli organismi eterotrofi      Fagocitosi, assorbimento della superficie corporea, 

cavità gastrovascolare, tubo        digerente    c)Il percorso nel cibo del tubo digerente, la digestione chimica 

e assorbimento     La bocca, la deglutizione     Dall'esofago all'intestino tenue    Lo stomaco, fegato, 

pancreas     L'intestino tenue e crasso 

4.Gli scambi gassosi: a) Il ruolo dell'ossigeno nel metabolismo    L'ossigeno nell'aria     Gli adattamenti degli 

organismi agli ambienti poveri di ossigeno     Le fasi della respirazione  

b)Gli scambi respiratori negli animali     Respirazione attraverso la pelle, le branchie, trachee (insetti) e 

polmoni  

c)Apparato respiratorio umano   Le vie respiratorie umane     Gli alveoli polmonari     Come avviene la 

respirazione     La capacità dei polmoni  



d)Il trasporto dei gas respiratori del sangue   Ruolo dell'emoglobina    Legame tra ossigeno e emoglobina    

Come l'anidride carbonica viene trasportata nel sangue 

5.Il trasporto: a) Il trasporto delle sostanze nell'organismo     Diffusione semplice     Apparato circolatorio 

negli invertebrati e vertebrati (pesci, anfibi, rettili, uccelli e     mammiferi)  

b) Apparato cardiovascolare umano    La circolazione sanguigna     Struttura dei vasi e la loro funzione     Il 

cuore: come è fatto.     Battito cardiaco e pressione sanguigna c)Il sangue   Componente solida e liquida  

d)Sistema linfatico e le difese dell'organismo   Linfonodi e organi linfatici    Difese non specifiche     Sistema 

immunitario e le difese specifiche  
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