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LA STRUTTURA DELLA MATERIA: LEGGI PONDERALI E MODELLI ATOMICI 

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. Il  rapporto di
combinazione di un composto. Le conseguenze delle leggi ponderali a livello di struttura
atomica della materia; il loro contributo 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. 
Caratteristiche  generali  e  e  organizzazione  in  gruppi  e  periodi  della  tavola  periodica
proposta  da  Mendeleev.  I  nomi  dei  principali  gruppi  della  tavola  periodica  (alcalini,
alcalino-terrosi,  alogeni,  gas nobili).  Caratteristiche chimiche che legano elementi  dello
stesso gruppo e dello stesso periodo. Definizione di elettrone di valenza. Il raggio atomico
come esempio di proprietà periodica degli elementi. 
Dal modello atomico di Dalton ai modelli atomici successivi. Gli esperimenti di Thomson: la
scoperta dell'elettrone come particella subatomica fondamentale costituente la materia.
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.
Caratteristiche  delle  particelle  subatomiche  dell'atomo:  elettroni,  protoni,  neutroni.
Definizione di ione positivo (catione) e negativo (anione). Come calcolare il n° di protoni,
elettroni e neutroni in atomi elettricamente neutri e in ioni. 
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. Il modello di Bohr a livelli energetici permette di spiegare fenomeni
come il saggio alla fiamma per il riconoscimento dei metalli. 
Differenze fra una reazione chimica e una trasformazione fisica. Le reazioni chimiche di
sintesi e di decomposizione.
La radioattività. Le principali reazioni nucleari: fissione e fusione.
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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. 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. Cellule, tessuti, apparati, sistemi e
organismi.  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.  Le  peculiari  proprietà  strutturali,  fisiche  e  chimiche  della  molecola
d'acqua. Conseguenze biologiche e climatiche della minore densità del ghiaccio rispetto
all'acqua liquida e dell'elevato calore specifico dell'acqua. Tendenza dell'acqua a risalire
spontaneamente  per  capillarità;  forze  di  adesione  e  di  coesione  dell'acqua.  Elevata
tensione superficiale dell'acqua. 
Le macromolecole biologiche: caratteristiche generali. Gli isomeri strutturali. 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. Il
diabete e la funzione dell'insulina.
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. Importante ruolo del colesterolo nel nostro corpo e
possibili rischi legati ad un suo accumulo. 
Le  proteine:  caratteristiche  generali  e  principali  funzioni  nei  viventi.  Struttura  degli
amminoacidi e formazione del legame peptidico. Livelli strutturali delle proteine: struttura I,
II, III e IV. La denaturazione delle proteine. 
Gli  acidi  nucleici:  funzioni  generali  nei  viventi.  Struttura  dei  nucleotidi;  basi  azotate
pirimidiniche e puriniche. Complementarità fra basi. Struttura e proprietà di DNA e RNA:
analogie e differenze. Definizione di gene. 
Biologia: vitamine idro/liposolubili, cenni ai processi metabolici legati alla vitamina C e alle
conseguenze da carenza (iposideremia, scorbuto, anemia). 
Organismi ed energia. Definizione di metabolismo, catabolismo e anabolismo. Reazioni
esoergoniche  ed  endoergoniche.  Struttura  e  ruolo  dell'ATP.  Ciclo  di  formazione  e
distruzione ATP – ADP. Catalizzatori ed enzimi: definizione e funzioni. Cenni alle reazioni
chimiche della fotosintesi e della respirazione cellulare. 

CARATTERISTICHE E STRUTTURA DELLE CELLULE

Le dimensioni delle cellule procariotiche ed eucariotiche. 
Il ciclo cellulare: fase M, interfase. Fasi G1, S e G2. 



Le strutture comuni  a  tutte  le  cellule:  membrana plasmatica,  citoplasma, citoscheletro,
materiale  genetico.  I  ribosomi.  Le  membrane  cellulari:  funzioni  e  struttura  (modello  a
mosaico fluido). Le principali modalità di trasporto attraverso la membrana (passivo, attivo,
mediato da vescicole). Il meccanismo dell'osmosi. 
Osservare le cellule: meccanismo di funzionamento di un microscopio ottico. 
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 sessuali
e  autosomi.  Definizione  di  mutazione  genetica;  mutazioni  spontanee  e  indotte  e  loro
possibili conseguenze. Unicità della sequenza nucleotidica di ogni organismo vivente. La
duplicazione e la spiralizzazione della molecola di DNA all'interno delle cellule. Definizione
di cariotipo di un organismo. Cellule somatiche e 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.
I plastidi delle cellule vegetali: funzioni e classificazione.
Cellule in movimento: citoscheletro cellulare, ciglia e flagelli.
La parete delle cellule vegetali: composizione chimica e funzioni. 
L'origine delle cellule: le protocellule e la teoria dell'endosimbiosi. Le principali interazioni
fra organismi: simbiosi, commensalismo, parassitismo. 
Gli esperimenti di Redi e Pasteur che smentiscono la teoria della generazione spontanea;
le  principali  ipotesi  sull'origine  delle  prime biomolecole  e della  vita  sul  nostro  pianeta.
Possibili ipotesi sull'origine delle prime biomolecole e delle prime protocellule sulla Terra.
Ipotesi di Oparin ed esperimento di Miller-Urey. Cenni alla nucleosintesi stellare.

DUPLICAZIONE CELLULARE E RIPRODUZIONE

Modalità  di  riproduzione  delle  cellule  (definizione  e  differenze  sostanziali  fra  mitosi  e
meiosi).  Differenza fra  riproduzione  sessuata  e  asessuata  degli  organismi:  vantaggi  e
svantaggi di entrambe le strategie. Gameti, gonadi, cellule aploidi e diploidi. 
Principali  meccanismi  che avvengono durante  la  fase riproduttiva  di  una cellula:  dalla
cromatina ai  cromosomi,  suddivisione del  materiale genetico, formazione di  due nuclei
distinti, citodieresi. Definizione e ruolo dei telomeri negli eucarioti.
La mitosi come processo equazionale e la meiosi come processo riduzionale. Esempi di
riproduzione asessuata in organismi uni/pluricellulari: scissione binaria, frammentazione,
gemmazione. Struttura dei cromosomi umani: cromatidi, braccia, centromero. Le principali
fasi della mitosi in cellule animali e gli eventi ad esse collegati. La citodieresi. Definizione
di cinetocore, centriolo, fuso mitotico, poli e piastra equatoriale. 
Coppia di cromosomi sessuali XX e XY. Cariotipi di individui sani o affetti  da anomalie
genetiche (es. trisomia 21).

MODULO  DI  EDUCAZIONE  CIVICA  (2  ORE)  –  Ambito:  uguaglianza  e  diritto
all'autodeterminazione 

La figura della donna nella scienza. Alcuni esempi di donne che con il loro lavoro e il loro
esempio hanno rivoluzionato l'epoca moderna da un punto di vista scientifico, sociale e di



diritti civili. Fra le altre, rapido focus sulla vita ed il contributo di R. Franklin, H. Lamarr e
Marie Curie. Visione del film “Il diritto di contare”: riflessioni relative al film con la classe e
confronto fra la vita  delle 3 protagoniste del  film e la vita delle scienziate introdotte a
lezione. Riflessioni sul ruolo e la figura della donna nell'arte, nella letteratura, nella scienza
e nella filosofia dal passato a oggi.

ESPERIENZE DI LABORATORIO 

• Saggio alla fiamma per il riconoscimento di cationi metallici 
• 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 
• Osservazione al microscopio ottico a vari ingrandimenti di tessuti animali e vegetali 
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