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Chimica  

Introduzione alla chimica: atomi e particelle subatomiche. Protoni, neutroni e elettroni. 
Massa atomica (Uma) e molecolare: il numero atomico. La proporzione tra gli atomi nelle 
molecole: il concetto di massa atomica (MA) e massa molecolare (MM). Il peso formula dei 
composti ionici. Il numero di Avogadro e il concetto di mole: il passaggio da UMA (u o dalton) 
a quello di grammi. Composizione % di un composto. Grammi e particelle: calcoli con il 
numero di Avogadro. La composizione percentuale e la formula minima dei  
Composti. Il passaggio alla formula molecolare di un composto. Introduzione ai gas: le 
variabili fisiche di un gas: temperatura, pressione e volume. La pressione. Il comportamento 
dei gas: quantità di gas, temperatura e pressione. Le leggi dei gas: trasformazione isoterma, 
isocora e isobara (Boyle, Gay-Lussac e Charles). Gas e condizioni STP. La legge dei gas 
perfetti: PV=nRT. La struttura dell'atomo: la scoperta della natura elettrica della materia: 
protone e elettrone. L'ipotesi di Thomson e l'esperienza di Rutherford: la nascita del modello 
atomico moderno. Protoni, neutroni e elettroni: numero atomico e massa atomica. Il 
concetto di isotopo. Le trasformazioni nucleari e le emissioni radioattive: emissioni alfa, beta 
e gamma: variazioni dei radionuclidi e il raggiungimento di nuclidi stabili. Le variazioni di A e Z 
a seconda del numero delle particelle espulse o acquistate. L'energia nucleare a fissione e 
fusione: costi e benefici. Il dualismo della luce: spettro elettromagnetico, onda e corpuscoli 
(fotoni). Lunghezza d'onda, frequenza e fotoni: l'effetto fotoelettrico e la distribuzione 
discontinua dell'energia in natura. La distribuzione dell'anergia in natura: spettro continuo e 
discontinuo. L'atomo di Bohr. La distribuzione dell'energia e degli elettroni all'interno 
dell'atomo. Numeri quantici e configurazione elettronica: livelli e sottolivelli. L'ordine di 
riempimento e la regola della diagonale: aufbau. La distribuzione degli elettroni negli 
orbitali: il principio di indeterminazione di Heisenberg, quello di esclusione di Pauli e quello 
della massima molteplicità di Hund. Le proprietà periodiche degli elementi: da Mendeleev 
fino a Lewis: la moderna tavola periodica degli elementi e il senso della variazione del numero 
atomico: blocco s, p, d e f.: raggio e volume atomici, energia di ionizzazione, affinità elettronica 
e elettronegatività. I legami chimici: gas nobili e stabilità elettronica. La simbologia di Lewis. Il 
legame covalente e il concetto di compartecipazione e di valenza. Da quello semplice a 
quello triplo, dal puro al dativo. Elettronegatività e legame ionico: solidi (composti) 
ionici, temperatura di fusione e soluzioni elettrolitiche. Metalli e legame metallico. Tavola 
periodica, legami e teoria del legame di valenza. Le forme delle molecole e le forze 
intermolecolari: dalla forma lineare a quella tetraedrica. La polarità e la non 
polarità delle molecole. Forze intermolecolari: da quelle di London alle interazioni ponte a 
idrogeno. Attrazioni tra atomi e molecole. Introduzione alla nomenclatura chimica: simboli 
e criteri per la loro successione nelle molecole. Composti binari e ternari. 
I composti binari: gli ossidi. Il metodo dell'incrocio nella definizione della formula chimica; 
ossidi acidi, acidi binari e sali binari: molecole e criteri per la nomenclatura: IUPAC, 
tradizionale e Stock. Composti ternari: acidi, sali ternari e sali acidi. 

 

 



Biologia 

Il mondo delle cellule: da quelle procariote a quelle eucariote: le differenze tra cellule 
primitive e evolute. Gli organelli cellulari. Morfologia e funzioni degli organelli cellulari; dai 
mitocondri alle ciglia e flagelli attraverso il reticolo, l'apparato del Golgi, i mitocondri e 
cloroplasti e il nucleo. Ciglia e flagelli: i movimenti cellulari. L'origine degli organelli cellulari con 
particolare riferimento ai mitocondri e ai cloroplasti: l'ipotesi endosimbiontica. La struttura della 
membrana cellulare: dal doppio strato fosfolipidico alle proteine integrali e di membrana. 
L'adesione e la comunicazione tra cellule: le giunzioni e i desmosomi. Il trasporto attraverso la 

membrana: passivo e attivo. Membrana cellulare e il trasporto: diffusione semplice, facilitata 
e osmosi. Diffusione facilitata: canali e proteine di trasporto:  endocitosi (fago- e pinocitosi) e 
esocitosi. Vita e energia: autotrofia e eterotrofia. La poduzione di energia nei sistemi viventi: 
la respirazione cellulare: dalla glicolisi al ciclo di Krebs: bilancio energetico netto e 
produzione d ATP, acqua e anidride carbonica. Assenza di ossigeno e fermentazione: lattica e 
alcolica. La fotosintesi e la conversione dell'energia radiante in chimica: l'organicazione del 
carbonio. Fase luminosa e fase oscura: il ruolo dei grani e dello stroma (il ciclo di Calvin). 
L'atmosfera primordiale terrestre e la comparsa dell'ossigeno; fotodissociazione e 
fotosintesi. L'aumento del tenore di ossigeno indicato dalle BIF. Dall'atmosfera riducente a 
quella ossidante: la diffusione della vita. La fluttuazione dell'ossigeno in atmosfera e 
l'evoluzione della vita sulla Terra: il ruolo delle estinzioni di massa. La divisione cellulare: dal 
segnale riproduttivo alla citodieresi. La scissione binaria dei batteri: rapporto tra volume e 
superficie. Il ciclo cellulare: dalla fase G1 alla divisione cellulare attraverso la fase S e G2. I 
sistemi di controllo: gli oncorepressori. La duplicazione semiconservativa del DNA (bolle di 
replicazione) e la spiralizzazione: il ruolo degli istoni. Le fasi della divisione cellulare: 
profase, metafase, anafase e telofase. La citodieresi nelle cellule animali e vegetali. Le 
differenze tra mitosi e meiosi: cellule della linea somatica (tessuti) e della linea germinale 
(gonadi). La meiosi e la produzione dei gameti: divisione riduzionale e equazionale. Eventi 
della prima profase meiotica: appaiamento degli omologhi (tetradi) e crossing over: il senso 
biologico della variabilità genetica. Variazioni cromosomiche nella specie umana: 
sindrome di Down, Klinefelter e Turner. L'origine della vita e delle prime cellule sulla Terra: 
la comparsa di LUCA: gli ingredienti e il ruolo della montmorillonite. Liposomi e molecole 
infiormazionali e catalitiche: i ribozimi e il mondo a RNA. L'avvento della percezione del 
cambiamento dela realtà: dal creazionismo/fissismo e catatrofismo all'idea di trasformazione: 
il contributo di Georges-Louis Leclerc de Buffon e il ruolo di Georges Cuvier. La realtà  
delle specie viventi: i contributi di Buffon, Lyell e Cuvier. Il viaggio perduto di Darwin e la 
pubblicazione dell'origine delle specie (1859). Il contributo del saggio sulla popolazione di 
Malthus. Le prove dell'evoluzione: paleontologia - fossili e fossilizzazione - , biogeografia e 
paleobiogeografia, anatomia comparata (organi omologhi ed analoghi), biologia molecolare e 
genetica. La ricostruzione del percorso della vita sulla Terra: la scala geocronologia e i 
principali bioeventi: Il succedersi di mondi attraverso il tempo terrestre: da LUCA alla 
comparsa della pluricellularità. La comparsa degli invertebrati, dei vertebrtati dei mammiferi e 
dei primati. La classificazione degli organismi: creare ordine nella diversità biologica. Dal 
dominio alla specie: la definizione di specie e l'insuccesso degli ibridi. Classificazione e 
storia filogenetica: il senso della dicotomia e dei dendrogrammi. Classificazione e 
filogenesi: legge di Haeckel "l'ontogenesi riassume la filogenesi". I procarioti: caratteristiche 
generali. La classificazione batterica: da quella evolutiva a quella morfologica. La variabilità 
genetica dei batteri: coniugazione, trasduzione e trasformazione batterica. Batteri alleati e 
nemici dell'umanità. Batteri chemio- ed fotoautotrofi. Protisti: Protozoi, alghe unicellulari e 
funghi mucillaginosi. Classificazione, alimentazione e riproduzione. Protisti simili a muffe: gli 
oomiceti. Protisti pluricellulari fotosintetici: il caso della alghe brune. Il mondo dei funghi: 
eterotrofia. I funghi come saprofiti, parassiti e mutualisti. Il ruolo dei lieviti (il caso della 
fermentazione alcolica). 

 



 
 

Attività di laboratorio e approfondimento  
 

- Approfondimento sulle questioni energetiche con particolare riferimento al 
nucleare. PP sull'energia nucleare/alternative. 

 
- Laboratorio di biologia: l’uso del microscopio. 

 
- Attività di laboratorio di biologia con osservazione al microscopio ottico: 

preparati e in vivo. Cellule e divisione cellulare (video di supporto in rete). 
 

- Piero Angela - Viaggio Nella Scienza - Batteri E Virus.  
 

- Video introduttivo sul mondo dei protisti: 
https://www.youtube.com/watch?v=zCyNWEdhHfM. 
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