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Testi in adozione: 

1) D. Sadava, D. M. Hillis, H. C. Heller, S. Hacker, La nuova biologia.blu PLUS – La
biosfera, le cellule e i viventi (seconda edizione), ed. Zanichelli;

2) G. Casavecchia,  Il  linguaggio della chimica. I fenomeni (primo biennio), Pearson
per le Scienze

LA STRUTTURA DELLA MATERIA: MODELLI E MASSE ATOMICHE 

Ripasso di alcuni fra gli ultimi argomenti di chimica affrontati nel corso delll'anno scolastico
precedente,  in  particolare  il  principio  di  conservazione  della  massa  di  Lavoisier  ed  il
meccanismo di bilanciamento di reazioni chimiche. 
Le altre leggi ponderali della materia: legge di Proust e legge di Dalton. Le conseguenze
delle  leggi  ponderali  a  livello  di  struttura  atomica  della  materia;  il  loro  contributo
fondamentale allo sviluppo della teoria atomica di Dalton.
Il modello atomico di Dalton: punti principali del modello. 
Numero atomico e numero di massa. Definizione di isotopo di un elemento. 
Suddivisione degli elementi in metalli, non metalli e semimetalli. Caratteristiche generali e
e  struttura  della  tavola  periodica.  I  nomi  dei  principali  gruppi  della  tavola  periodica.
Caratteristiche chimiche che legano elementi dello stesso gruppo e dello stesso periodo.
Allotropia e polimorfismo: esempi della grafite e del diamante. 
Dal modello atomico di Dalton ai modelli atomici successivi: lo sviluppo dell'elettrochimica
fra Settecento e Ottocento. Gli esperimenti di Thomson con i tubi di Crookes: la scoperta
dei raggi catodici e dell'elettrone come particella subatomica fondamentale costituente la
materia. I fasci catodici. 
Il modello atomico "a panettone" di Thomson. Punti di forza e limiti del modello. 
L'esperimento di Rutherford con le particelle alfa e la lamina d'oro: il modello "planetario".
Elementi di novità e limiti del modello di Rutherford.
Cenni alla descrizione quantistica dell'atomo: caratteristiche generali del modello atomico
di  Bohr  a  gusci  energetici.  Differenza  concettuale  fra  orbita  e  orbitale.  Eccitazione  e
diseccitazione atomica; le lampade "al neon" e la fluorescenza emessa da gas percorsi da
corrente.  Il  modello  di  Bohr  a  livelli  energetici  permette  di  spiegare fenomeni come la
fluorescenza  dei  materiali  e  l'effetto  termoionico:  eccitazione  degli  atomi  del  gas  con
liberazione di energia sotto forma di luce. 
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La misurazione della massa atomica. Definizione di unità di massa atomica unificata (u).
Differenza  fra  masse  atomiche  assolute  e  relative.  Calcolo  delle  masse  relative  degli
elementi  come  media  ponderale  sull'abbondanza  isotopica  dei  diversi  isotopi  di  un
elemento.
Differenze fra una reazione chimica e una trasformazione fisica. I principali tipi di reazioni
chimiche: sintesi, decomposizione, scambio semplice e doppio scambio.

IL LINGUAGGIO DELLA CHIMICA: LA MOLE E LA RADIOATTIVITÀ 

La quantità chimica: il concetto di mole, una unità per la quantità di sostanza. Il numero di
Avogadro.  La  massa  molare.  Come utilizzare  la  mole:  svolgimento  di  esercizi.  Come
passare dal numero di moli al numero di particelle e viceversa. Moli e soluzioni: calcolo
della molarità e della molalità di una soluzione. Come risalire alla formula chimica e alla
composizione percentuale in massa di una sostanza chimica: formule empiriche, minime,
molecolari. Svolgimento di esercizi relativi. 
La  radioattività.  Le  reazioni  nucleari:  fissione  e  fusione.  Cenni  ai  principali  tipi  di
decadimento radioattivo (particelle alfa e beta, raggi gamma).

INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLA BIOLOGIA

Il  campo di  indagine della  biologia.  Le  caratteristiche comuni  a  tutti  gli  esseri  viventi.
Organizzazione gerarchica della vita. La scoperta delle cellule (Hooke) e i punti principali
della teoria cellulare. 
Caratteristiche generali delle cellule. Le cellule ricavano energia e nutrienti dall'ambiente. I
viventi  rispondono  ai  cambiamenti.  Interazione  fra  organismi  e  ambiente:  il  caso
dell'eutrofizzazione delle acque. Gli esseri viventi interagiscono fra loro. Tutti i viventi sono
frutto dell'evoluzione. 
La varietà degli esseri viventi e la loro classificazione: organizzazione degli organismi in
regni  e  domini.  Organismi  unicellulari  e  pluricellulari.  Specie,  popolazioni,  comunità,
ecosistemi,  biosfera.  Organismi  eucariotici  e  procariotici,  autotrofi  ed eterotrofi.  Il  caso
particolare dei virus come “organismi” a metà strada fra vita e materia inanimata. 

LA CHIMICA DELLA VITA: L'ACQUA, LE BIOMOLECOLE, GLI ENZIMI 

Gli elementi chimici della vita. L'acqua, molecola fondamentale per la vita: formazione di
legami  a  idrogeno.  Cenni  alle  peculiari  proprietà  strutturali,  fisiche  e  chimiche  della
molecola  d'acqua  e  alle  loro  conseguenze  a  livello  biologico  e  ambientale.
Comportamento anfotero dell'acqua. 
Definizione di legame chimico intermolecolare e intramolecolare (covalente).  Formazione
del legame a idrogeno e sue caratteristiche chimiche. Polarità e apolarità delle molecole.
Definizione di elettronegatività di un elemento. 
Le macromolecole biologiche: caratteristiche generali. Gli isomeri. Definizione di polimero.
Definizione di gruppo funzionale. I gruppo funzionali più comuni nelle molecole organiche:
carbonilico,  carbossilico,  idrossido,  amminico,  estereo,  tiolico.  Reazioni  di  idrolisi  e  di
condensazione nella distruzione e sintesi di molecole complesse. 
Organizzazione  delle  macromolecole  biologiche:  struttura,  classificazione  e  principali
proprietà di carboidrati, lipidi, proteine e acidi nucleici. 
I carboidrati: caratteristiche generali, classificazione, formazione del legame glicosidico. 
I  lipidi:  caratteristiche  generali,  funzioni  e  classificazione.  Trigliceridi  (grassi  e  oli);
comportamento  anfipatico  dei  fosfolipidi.  Lipidi  non  saponificabili:  carotenoidi,  steroidi,
vitamine liposolubili, sali biliari e cere. 



Le  proteine:  caratteristiche  generali  e  principali  funzioni  nei  viventi.  Struttura  degli
amminoacidi e formazione del legame peptidico. Forma non ionica e zwitterionica degli
amminoacidi. Comportamento anfotero degli amminoacidi. Livelli strutturali delle proteine:
struttura I, II, III e IV. Denaturazione delle proteine. 
Gli  acidi  nucleici:  funzioni  generali  nei  viventi.  Struttura  dei  nucleotidi;  basi  azotate
pirimidiniche  e  puriniche.  Struttura  e  proprietà  di  DNA e  RNA:  analogie  e  differenze.
Definizione di gene. 
Organismi ed energia.  Reazioni eso/endoergoniche. Struttura e ruolo dell'ATP. Ciclo di
formazione e distruzione ATP – ADP. Catalizzatori ed enzimi: definizione e funzioni. 

CARATTERISTICHE E STRUTTURA DELLE CELLULE

Le dimensioni delle cellule procariotiche ed eucariotiche. Rapporto S/V delle cellule. 
Le strutture comuni  a  tutte  le  cellule:  membrana plasmatica,  citoplasma, citoscheletro,
materiale genetico. I ribosomi e la sintesi delle proteine (cenni). Le membrane cellulari:
funzioni  e  struttura (modello  a  mosaico fluido).  Le membrane sono costituite  da lipidi,
proteine e carboidrati. 
L'osservazione delle cellule: struttura e caratteristiche dei microscopi ottici ed elettronici. 
Le cellule procariotiche: caratteristiche generali e strutture specializzate (parete, capsula,
membrane interne, flagelli e pili, citoscheletro). 
Le cellule eucariotiche: suddivisione in compartimenti. Analogie e differenze con le cellule
procariotiche e fra cellule animali e vegetali. 
Gli  organuli  specializzati  delle  cellule  eucariotiche:  il  nucleo  e  l'informazione  genetica.
Cromatina,  istoni,  cromosomi  e  modello  "a  collana  di  perle"  del  DNA.  Cromosomi
omologhi. Cromosomi sessuali e autosomi. Cenni agli assetti  genetici anomali dovuti a
mutazioni.  La  duplicazione e  la  spiralizzazione della  molecola  di  DNA all'interno delle
cellule.  Definizione  di  cariotipo  di  un  organismo.  Cellule  somatiche  e  cellule  sessuali
(gameti). Apoptosi cellulare. 
Gli altri organuli specializzati delle cellule eucariotiche: il sistema delle membrane interne.
Struttura e principali funzioni di reticolo endoplasmatico liscio e rugoso, apparato di Golgi,
lisosomi, perossisomi, vacuoli. Fagocitosi e autofagia. 
Gli  organuli  che trasformano l'energia:  cloroplasti,  mitocondri.  Le particolarità  del  DNA
mitocondriale  e  l'importanza  del  DNA  mitocondriale  per  la  ricostruzione  degli  alberi
filogenetici  e  delle  diramazioni  delle  specie  nel  tempo.  Cenni  al  concetto  di  "Eva
mitocondriale". 
I plastidi delle cellule vegetali: funzioni e classificazione.
Cellule  in  movimento:  funzioni  e  struttura  del  citoscheletro  cellulare,  delle  ciglia  e  dei
flagelli.
Le strutture extracellulari: la parete delle cellule vegetali e la matrice extracellulare. 
L'origine delle cellule: le protocellule e la teoria dell'endosimbiosi. 

MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA (3 ORE)

Il concetto di “razza” in ambito biologico. Definizione di sottospecie; cenni ai concetti di
speciazione,  di  isolamento  geografico  e  di  barriera  riproduttiva.  Considerazioni
sull'applicazione del  concetto di  razza in ambito sociale/politico. Il  concetto di  razza in
ambito biologico, zootecnico, antropologico e sociale. L'antropometria e i tentativi fatti nei
secoli XIX e XX di suddividere gli esseri umani in categorie distinte sulla base di caratteri
fisici o misurazioni del corpo umano. Caratteri a eredità poligenica: il colore della pelle. Il
Progetto Genoma Umano e le principali scoperte sul nostro genoma che ne sono derivate.
Principali motivi per i quali la specie Homo sapiens non può essere suddivisa in razze, né
da un punto di vista fenotipico né da un punto di vista genetico.



ESPERIENZE LABORATORIO DI CHIMICA

• Esecuzione del saggio alla fiamma
• Osservazione del funzionamento di alcuni tipi di tubi di Crookes
• Saggio di Fehling per il riconoscimento di zuccheri riducenti e non riducenti
• Saggio di Lugol per il riconoscimento dell'amido negli alimenti
• Saggio al biureto per la ricerca di proteine negli alimenti 
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