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BIOLOGIA 

  

MODULO 1: La divisione cellulare 

La scissione binaria. Il ciclo cellulare e la mitosi. I sistemi di controllo del ciclo cellulare e i tumori. La 

meiosi. Anomalie cromosomiche. 

MODULO 2: I principi dell’ereditarietà   

Le leggi di Mendel. Modelli ereditari complessi (dominanza incompleta, codominanza, pleiotropia, allelia 

multipla, eredità poligenica). 

 I cromosomi e l’ereditarietà; lo studio dei caratteri legati al sesso. Genetica umana. Malattie genetiche 

legate al sesso ed agli autosomi. Modelli di trasmissione ereditaria.  

MODULO 3: Origine ed evoluzione delle specie  

Le teorie evolutive di Lamarck e Darwin. Le prove dell’evoluzione (le strutture omologhe, la biogeografia, 

l’embriologia, le strutture vestigiali, la biologia molecolare).  

MODULO 4: Microevoluzione e macroevoluzione  

Microevoluzione; L’equilibrio di Hardy-Weinberg. I meccanismi che mantengono la variabilità; mutazioni, 

accoppiamento non casuale, flusso genico, selezione naturale (divergente, direzionale e stabilizzante), deriva 

genica (effetto fondatore e effetto collo di bottiglia).  

 Macroevoluzione; Il concetto di specie, le barriere riproduttive, l’origine delle specie; speciazione 

allopatrica e simpatrica, radiazione adattiva. I tempi della speciazione.  

MODULO 5: La varietà dei viventi  

 Biologia sistematica e filogenetica.   

 I procarioti. Gli eucarioti; il regno dei protisti, il regno delle piante (le briofite, le piante vascolari senza 

semi,  le spermatofite. Il fiore e il frutto), il regno dei funghi. Lavoro di gruppo sugli animali (vertebrati e 

invertebrati) e relativa esposizione in power point. 

MODULO 6: La genetica molecolare   

 DNA come materiale genetico. L’esperimento di Hershey e Chase. Struttura e duplicazione del DNA. La 

funzione dei geni. L’espressione genica (trascrizione e traduzione). Il codice genetico. Le mutazioni. I 

trasposoni. 
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CHIMICA 

Ripasso di concetti generali (sostanza pura, composto, miscuglio omogeneo ed eterogeneo, atomo, 

molecola).  

La Massa atomica e molecolare. Il concetto di mole e massa molare. Formule chimiche e composizione 

percentuale di un composto. Formula minima e formula molecolare. 

 La natura elettrica della materia; le particelle subatomiche. Il modello atomico di Thomson, il modello di 

Rutherford. Numero atomico e numero di massa. Isotopi. L’atomo di Bohr. De Broglie. Il principio di 

indeterminazione di Heisenberg. Il modello atomico ad orbitali. I numeri quantici. La configurazione 

elettronica degli elementi.   

  

  

  

Colle Val d’Elsa, 6 giugno 2017                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                  L’insegnante  

                                                                                                                                          Zaiotti Chiara  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “F.to” Chiara Zaiotti 


