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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 

I concetti di bioma e ecosistema: dagli oceani agli ambienti palustri. Ecosistemi e componente 
abiotica: dalla luce al PH. Le fonti di energia per la vita e quelle umane: il futuro 
dei combustibili fossili e le fonti energetiche alternative. Approfondimento sui principali biomi 
terrestri, dalla tundra ai deserti: distribuzione, temperature e precipitazioni. La macchia 
mediterranea: essenze arboree e arbustive. 
I biomi terrestri e quegli marino-oceanici. Dal dominio litoraneo e quello pelagico. Organismi 
nectonici e planctonici (fito- e zoo-). Fattori abiotici di un ecosistema: la luce e il ruolo delle 
clorofille e del carotene. Fattori abiotici: luce, temperatura (criofili, mesofili e termofili) e ossigeno 
(aerobi obbligati, facoltativi e anaerobi obbligati). Fattori biotici: flusso di energia e piramide 
alimentare: dai produttori ai superpredatori. Il concetto di rete alimentare: ambiente acquatico e 
subaereo. Le reti alimentari: il ruolo dei detritivori e dei decompositori. Il concetto di diversità 
biologica: specie dominanti, comuni e rare. Gli ecosistemi dei numeri, della biomassa e 
dell'energia. Il flusso di energia negli ecosistemi. 
L'impronta ecologica e i cicli biogeochimici: quello dell'azoto, del carbonio e dell'acqua. 
Il ciclo del fosforo e dello zolfo. Il problema degli ossidi atmosferici e delle piogge acide. 
Ecologia come scienza della natura: habitat e nicchia ecologica. Generalisti e specialisti. Gli 
ambienti umnidi come esempio. La successione ecologica e le comunità serali nel tempo e nello 
spazio. La dinamica delle popolazioni: consistenza e densità (metodi di censimento). Il concetto 
di area vocata e non vocata e il rapporto tra popolazioni animali e uomo. La struttura della 
popolazione (sesso, età, ecc ecce) e la sua dispersione. Il concetto di capacità portante. 
Natalità, mortalità, emigrazione e immigrazione. Metodi di censimento degli animali: il 
significato e il contributo delle tecniche di marcatura (cenni al metodo del transetto per gli uccelli). 
Inanellamento e studio delle migrazioni negli uccelli: l'orologio biologico. La 
crescita delle popolazioni: teorica (risorse illimitate) e reale (concetto di capacità 
portante). Dispersione delle popolazioni e fattori densità-dipendenti e densità-indipendenti. Le 
interazioni tra popolazioni (specie): predazione, parassitismo, commensalismo e simbiosi 
mutualistica. Le strategie di difesa e attacco: mimetismo, sostanze urticanti, difese esterne dure, 
fuga, distrazione. Il valore della diversità biologica mondiale e gli hotspot. Introduzione alla 
chimica della vita: l'acqua e le sue caratteristiche: coesione, 
adesione, tensione superficiale e elevato calore specifico. Sostanze acide a basiche e 
concetto di PH.  Le biomolecole: struttura e funzione dei polisaccaridi e dei lipidi: il ruolo biologico 
del legame per condensazione e di idrolisi. Composizione chimica dei polisaccaridi 
(monosaccaridi) e dei lipidi (glicerolo e acidi grassi). Trigliceridi: struttura e funzioni. Carotenoidi, 
steroidi, vitamine e cere. Il mondo delle proteine: il caso dell'emoglobina. Amminoacidi e proteine: 
funzioni e struttura:  dalla primaria alla quaternaria: il caso 
dell'emoglobina. Gli acidi nucleici: DNA e RNA: struttura e 
ruolo. Il metabolismo e le vie cata- e anaboliche: produzione di energia (ATP), 
sostanze di rifiuto (acqua, anidride carbonica e cataboliti azotati) e biomolecole di base: 
assemblaggio e via anaboliche. Gli enzimi e il loro ruolo nelle reazioni biochimiche. L'origine 
delle biomolecole: dalla generazione spontanea fino all'ipotesi extraterrestre. Il senso storico 
dell'esperimento di Miller e la diffusione della vita nei luoghi remoti del pianeta: le bocche 
idrotermali. Il mondo delle cellule e delle loro dimensioni: microscopia ottica a elettronica. La 
cellula procariota e quella eucariota: struttura, forma e funzioni. Archei, batteri, protisti, funghi, 
piante e animali. Anatomia della cellula eucariota: differenze tra quella animale e vegetale. Dal 
nucleo fino alla descrizione dei mitocondri e cloroplasti: forma e funzioni degli organelli (organuli) 
cellulari. Le differenze tra cellula procariota e eucariota: cellula eucariota animale e vegetale. 
Organuli di sintesi, demolizione e produzione/conversione energetica. Il 
movimento delle celluel: ciglia e flagelli. Le strutture extracellulari e l'ipotesi endosimbiontica 
sull'origine degli organelli. La struttura della membrana cellulare e i fenomeni di trasporto: attivo 
e passivo. Dalla diffusione semplice a quella facilitata. L'osmosi: dalle soluzioni iso- a quelle ipo- 
attraverso le ipertoniche: esempi. Trasporto attivo e passivo; l'esempio della pompa 



sodio/potassio e quello dell'endo- ed esocitosi. La produzione energetica nei sistemi viventi: 
autotrofia ed eterotrofia. La conversione energetica: dalla fotosintesi all'ATP. Dalla glicolisi al ciclo 
di Krebs: dalla produzione dell' acetilCoA alla fermentazione alcolica e lattica: la  produzione di 
ATP, dei trasportatori di elettroni, di acqua e anidride carbonica. 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 di approfondimento sull'acqua: dalle realtà scientifiche a quelle gestionali attraverso l'uso 
dell'acqua nella letteratura e nella filosofia mondiali. 
     Laboratorio di chimica con il prof. Nicola Salomone. Lezione introduttiva circa le norme 
di comportamento e di sicurezza. Descrizione dei materiali di laboratorio con particolare 
riferimento alla vetreria. 
     Esperienza di laboratoprio con il prof. N. Salomone con: passaggi di stato (distillazione 
con alcol, sublimazione e brinamento) e conservazione della massa. 
     Approfondimento sull'astrobiologia come la scienza che studia la diffusione nello spazio 
degli ingredienti necessari alla vita.  
     Approfondimento di biogeografia con particolare riferimento a quella dell'Italia. La storia dei 
mammiferi italiani e la distribuzione attuale: cause naturali e antropiche. 
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