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Scienze Naturali 

Chimica  

Introduzione alla chimica. Il concetto di materia e di trasformazione fisica e chimica. Il metodo 

sperimentale e la necessità di misurare i fenomeni: le grandezze del sistema internazionale, 

fondamentali e derivate. Grandezze fondamentali e tra queste la mole come unità propria della 

chimica. Le unità di misura chimico-fisiche: il concetto di peso e la differenza con la massa. La 

densità come rapporto fra massa e volume: esempi del ghiaccio e dell'olio. La misura della 

quantità in chimica: il concetto di mole e il contributo del numero di Avogadro. La temperatura 

come sistema per misurare lo stato termico di un corpo. La scala Kelvin e quella Celsius: fattori 

di conversione. Differenza con il concetto “energetico” di calore. Energia e lavoro: le diverse 

forme di energia da quella cinetica a quella potenziale. Calore e trasferimento di energia. Studio e 

approfondimento sulla massa, sul peso, sulla densità e soprattutto sulla mole come unità di 

misura che collega il mondo microscopico con quello macroscopico. Metodo scientifico e 

sperimentazione. Misura dei fenomeni ed errore. Cifre significative e notazione esponenziale. La 

raccolta dei dati in diagrammi e schemi e loro   interpretazione. La materia ordinaria e quella 

vivente: il ruolo della chimica. Stati fisici della materia a stati di aggregazione: dal solido, al liquido 

e all'aeriforme. I miscugli: omogenei e eterogenei. Sostanze pure e miscugli: i sistemi puri. 

Miscugli eterogenei particolari: schiuma, nebbia, fumo e emulsione. I colloidi. I passaggi di stato e 

variazioni di volume e di densità: il caso dell'acqua. Curve di riscaldamento delle sostanze pure (le 

soste termiche) e dei miscugli: somiglianze e differenze. I miscugli e i metodi di separazione: 

filtrazione, centrifugazione, estrazione con solvente, cromatografia, gas-cromatografia e 

distillazione. Distillazione e derivati petroliferi. Le trasformazioni chimiche della materia: 

reazioni, reagenti e prodotti. Evidenza di avvenuta reazione chimica: dalla combustione 

all'ossidazione del ferro attraverso la formazione di gas.  Sostanze ed elementi: la tavola 

periodica. Gruppi e periodi.  Il contributo di Mendeleev. Elementi e loro simboli. Metalli, non 

metalli e semimetalli Le caratteristiche degli alogeni e dei gas nobili. Concetto di atomo e la 

moderna teoria atomica: le leggi di Lavoisier, Proust e Dalton. La teoria atomica di Dalton. Teoria 

atomica e proprietà della materia. Composti e legami: legame ionico e composti ionici: i sali. La 

teoria cinetico-molecolare: movimento delle particelle ed energia cinetica. Legame ionico e 

composti ionici: i sali. La teoria cinetico- molecolare: movimento delle particelle ed energia cinetica. 

L'atomo e le sue particelle: protoni, neutroni ed elettroni. Numero atomico (Z) e numero di massa 

atomica (A). Numero atomico, elementi chimici e miscele isotopiche: il caso dell'idrogeno, del 

carbonio e dell'uranio.  Legami e regola dell'ottetto: la ricerca della stabilità elettronica periferica: 

i legami. Il legame covalente puro e polare: la condivisione degli elettroni di legame: esempio delle 

molecole gassose dell'idrogeno, dell'ossigeno e dell'azoto. Il legame dell'acqua: esempio di 

legame covalente polare e dipolo elettrico.  Il legame ionico: i sali e la struttura cristallina. Le 

reazioni chimiche: il passaggio dai reagenti ai prodotti: la riorganizzazione degli atomi e la 

formazione di nuovi legami. Stechiometria e bilanciamento delle reazioni chimiche: il significato 

del coefficiente stechiometrico: l'esempio della combustione del metano.  L'acqua e le sue 

proprietà: l'acqua sulla Terra: il suo ruolo biologico. La struttura della molecola dell'acqua e 

proprietà chimico-fisiche: dipolo elettrico e interazione ponte a idrogeno. L'acqua come solvente e 

concetto di pH.  Cenni di chimica organica: gli idrocarburi come base della chimica organica. la 

chimica del carbonio e i bioelementi CHONPS. Le biomolecole (acidi nucleici, proteine, carboidrati 

e lipidi) e la mutiformità dei viventi.   



Biologia   

La definizione dei viventi: dal metabolismo alla capacità riproduttiva passando attraverso il ciclo 

vitale.  Introduzione al concetto di classificazione naturale. Sistematica e tassonomia come 

sezioni della scienze naturali necessarie per creare ordine tra i viventi. Le categorie sistematiche: 

dal regno alla specie: esempi. La biosfera terrestre: definizione. Il ruolo del metodo scientifico 

nelle scienze naturali: dall'osservazione alla sperimentazione fino alle osservazioni finali. La 

chimica della vita e l'acqua. Organismi viventi e PH: soluzioni acide, basiche e tamponi. Il caso 

delle piogge acide. Introduzione alla chimica del carbonio: le caratteristiche chimiche del 

carbonio e dei CHONPS. Generalità sugli idrocarburi e sulle macromolecole biologiche. Il 

passaggio dai monomeri ai polimeri. I gruppi funzionali. I carboidrati: formula generale. Dai 

monosaccaridi ai polisaccaridi attraverso i disaccaridi. Funzione di riserva energetica (amido e 

glicogeno) e di protezione e sostegno(cellulosa).  I lipidi: ruolo e significati biologico. Le proteine 

come sequenze di amminoacidi: dalla struttura primaria a quella quaternaria: il loro ruolo biologico.  

Gli acidi nucleici e il loro ruolo biologico. Differenze biochimiche e strutturali: la collaborazione tra 

DNA e i tre tipi di RNA. Filiera DNA-RNA-proteine. Il ruolo biologico dell'ATP, la moneta di 

scambio energetica nei sistemi viventi.   Molecole biologiche e assemblaggio: la comparsa della 

cellula vivente. Unità di misura e dimensioni cellulari: da quelle dei batteri a quelle della cellula 

eucariota. Osservare le cellule: microscopi ottici ed elettronici. La comparsa delle cellule 

procariote, ovvero quelle primitive. L'avvento delle cellule eucariote e la comparsa della 

pluricellularità. Cellule eucariote e organizzazione anatomo- fisiologica: il ruolo degli organelli 

cellulari. Cellule eucariote e organuli: le differenze tra quella animale e vegetale. La sintesi delle 

proteine: dal nucleo al citoplasma: il ruolo degli RNA: trascrizione del messaggio genetico e 

traduzione.  La divisione cellulare: dalla scissione binaria dei batteri alle fasi della mitosi: 

interfase e divisione cellulare. Mitosi e meiosi: dalle cellule somatiche a quelle germinale: corredo 

diploide e aploide.  

Attività di laboratorio e approfondimento  

     Video sull'acqua: dagli aspetti scientifici a quelli storico-letterari e cinematografici. 
     Laboratorio di biologia: microscopia ottica e osservazione dei preparati sia in vivo sia su 
quelli permanenti 
 

Testi di riferimento   

Valitutti G., Tifi A. e Gentile A, “La chimica della natura”, prima edizione marzo 2011, Zanichelli 

editore  

Mader Sylvia S , “Immagini e concetti della biologia: dalla cellula agli organismi”, prima edizione 

marzo 2012, Zanichelli editore.  

  

Colle di val d’Elsa (SI), 08-06-2017                                                                                             

 

                                                                                                                          Prof.   Marco Rustioni 


