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Scienze Naturali 

 Chimica  

La necessità di misurare la materia e i fenomeni naturali: le cifre significative. La materia e le 

sue caratteristiche: definizione di materia. Sistema come porzione delimitata di materia soggetto a 

sperimentazione. Sistemi aperti, chiusi e isolati. Fase: porzione di materia distinguibile e con 

proprietà intensive uniformi e proprie. Sistema omogeneo, eterogeneo e puro. Le soluzioni. Il 

mondo della soluzioni, diluite e concentrate. Metodi di separazione dei componenti delle 

soluzioni; filtrazione e centrifugazione, cromatografia e distillazione. Passaggi di stato e teoria 

cinetico-molecolare, La curva di riscaldamento di una sostanza pura.  Calore latente di fusione e 

di vaporizzazione. La curva di riscaldamento di un miscuglio. La tensione di vapore e la 

temperatura di ebollizione di un liquido.  Elementi, molecole e composti. Concetto di sostanza 

pura elementare e composti. Gli elementi: simboli e tavola periodica. Metalli, non metalli, 

semimetalli e gas nobili. Composti, reazioni e leggi ponderali: Lavoisier, Proust e Dalton. Le 

formule chimiche: composti molecolari e ionici. Il concetto di mole: unità di massa atomica relativa 

(UMA) e ruolo del carbonio 12. Il numero Le leggi dei gas di Avogadro e il passaggio alla mole: i 

pesi delle molecole e delle sostanze espresso in grammi. e la teoria cinetico- molecolare. Dalla 

legge di Boyle, Charles e Gay-Lussac, fino a quella dei gas perfetti. Il ruolo della pressione, del 

volume e della temperatura nel mondo dei gas.  L'atomo e le sue particelle: la scoperta delle 

proprietà elettriche della materia: il protone e l'elettrone. I primi modelli atomici: Thomson. 

L'esperienza di Rutherford e la scoperta del nucleo atomico positivo: le nuove ipotesi sulla 

struttura dell'atomo. Il modello atomico e le particelle subatomiche: protoni, neutroni ed elettroni. 

Numero atomico (Z) e numero di massa atomica (A). Gli isotopi: l'esempio dell'H, del C e dell'U.  

Il mondo degli isotopi: le trasformazioni del nucleo e il decadimento alfa, beta e gamma. L'esempio 

del carbonio 14 e il suo tempo di dimezzamento: la datazione del passato.  Il doppio 

comportamento delle luce e della materia: la distribuzione discontinua dell'energia in natura: il 

ruolo dell'effetto fotoelettrico e l'avvento della fisica quantistica. Il passaggio dal concetto di orbita a 

quello di orbitale.  I numeri quantici principali (n, l, m ed s) e l'ordine di riempimento di livelli e 

sottolivelli degli atomi: aufbau e metodo della diagonale: la configurazione elettronica degli 

elementi: La configurazione elettronica a la collocazione degli elementi nella tavola periodica. Il 

sistema periodico: da Mendeleev alla moderna tavola. Il numero atomico e la struttura della 

tavola; blocchi s, p, d e f, i simboli di Lewis.  Le proprietà periodiche degli elementi: volume e 

raggio atomici, energia di ionizzazione, affinità elettronica e elettronegatività: come variano lungo i 

gruppi e in periodi. Metalli, semimetalli e non metalli. Configurazione elettronica e legami 

chimici: gas nobili e regola dell'ottetto: il raggiungimento della stabilità elettronica. La condivisione 

degli elettroni e il legame covalente: lunghezza di legame e legami covalenti multipli: l'esempio 

dell'ossigeno e dell'azoto. Principio di esclusione di Pauli e della massima molteplicità di Hund. Il 

concetto di ibridazione. Il legame covalente e la compartecipazione degli elettroni: dal semplice 

al multiplo. Il legame covalente dativo e quello polare: il dipolo elettrico e l'esempio dell'acqua. 

Legami covalenti, ionici, metallici e complessi di coordinazione. La forma delle molecole: numero 

di atomi, coppie di legame e coppie libere nello strato di valenza: dalla forma lineare a quella 

tetraedrica. Le nuove teorie di legame: il concetto di ibrido di risonanza. 

 



Biologia   

Mitosi,  meiosi,  linea somatica e germinale. Il passaggio dal corredo diploide a quello aploide con 

rimescolamento genetico.  Le anomalie cromosomiche: la trisomia del cromosoma 21, la sindrome 

di Turner e quella di Klinefelter.  Introduzione alle leggi di Mendel:  segregazione e assortimento 

indipendente. Linee pure, concetto di dominante e recessivo, di omo- ed eterozigote e di fenotipo e 

genotipo. Il caso della dominanza incompleta e codominanza. Testcross e conferma delle leggi 

mendeliane. Cenni sulla genetica umana e leggi di Mendel: Lo studio della trasmissione delle 

malattie autosomiche recessive in Homo sapiens.  Malattie autosomiche dominanti (acondroplasia, 

corea di Huntington e esadattilia) e recessive (PKU, albinismo, fibrosi cistica, talassemia, anemia 

falciforme e morbo di Tay Sachs): la ricostruzione degli alberi genealogici. Eredità eterosomica: 

geni X-linked.  Alberi genealogici e eredità genetica autosomica ed eterosomica. Diagnosi 

prenatale come prevenzione. Poligenia e pleiotropia. Associazione genica e mappatura dei 

cromosomi. Introduzione all'evoluzione. Il viaggio di Darwin e l'emergere del modello 

evolutivo: osservazione e raccolta dati. Il contributo del saggio di Malthus. Il ruolo di Lyell, Cuvier 

e Lamarck.  L'evoluzione e il contributo della paleontologia, dell'anatomia comparata (analogie, 

omologie e organi vestigiali), biogeografia (esempio degli uccelli non volatori).  Evoluzione e 

orologio biologico: il ruolo della biologia molecolare.  La storia della vita e il succedersi delle ere 

geologiche: dall'Adeano al Cenozoico, dai batteri ai mammiferi. Evoluzione geologica e 

biologica: deriva dei continenti, tettonica a placche e comparse e scomparse dei viventi. Le 

estinzioni di massa: l'esempio della Permo-Trias e della K-T.  La classificazione dei viventi: il 

ruolo dell'evoluzione e della filogenesi. La nomenclatura linneiana e in valore biologico della 

specie. Somiglianze, differenze e cladogrammi: caratteri ancestrali e derivati. I virus: entità 

biologiche in cerca di casa: struttura e classificazione: batteriofagi,  virus animali e vegetali.  La 

classificazione dei batteri: dal criterio della forma a quello della colorazione Gram. Scissione 

binaria e riproduzione delle colonie batteriche. Il ruolo delle endospore. Batteri anaerobi, aerobi, 

obbligati e facoltativi. Batteri autotrofi ed eterorotrofi: saprofiti e simbionti. I cianobatteri. Gli 

estremofili: metanogeni, alofili e termoacidofili. La capacità di mutare dei batteri e loro possibile 

importanza a livello ecologico: l'esempio del genere Acinetobacter.    

Attività di laboratorio e approfondimento  

     Laboratorio di chimica con il prof. N. Salomone: norme di sicurezza, esperienze con il 
saggio alla fiamma e discussione sugli elettroni eccitati dallo stato fondamentale 
     Laboratorio di biologia con il prof. Nicola Salomone su osservazioni relative alla divisione 
cellulare. 
     Laboratorio di biologia con esperienze sulla divisione cellulare e osservazione di alcuni 
preparati e in vivo (prof. N. Salomone). 
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