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PROGRAMMA  SVOLTO

Testi utilizzati

Chimica dalla H alla Z. Edizione blu. - Passannanti, Sbriziolo, Lombardo, Maggio. - Tramontana.

La nuova Biologia.blu. L’ambiente, la cellula e i viventi. Sadava, Hillis,Heller, Hacker. - Zanichelli.

CHIMICA

Trasformazioni  della  materia,  proprietà  fisiche e  chimiche.  Curve di  riscaldamento,  tensione  di
vapore, passaggi di stato, evaporazione ed ebollizione. Leggi Ponderali: Legge di Proust, Legge di
Dalton. Teoria atomica. Principio di Avogadro.

Massa atomica e massa molecolare. La Tavola periodica. Le particelle subatomiche, esperimenti
con  i  tubi  di  Crookes,  esperimento  di  Rutherford.  Atomi,  ioni  e  isotopi.  Radioattività,  tipi  di
decadimento  radioattivo:  alfa,  beta  ed  emissioni  gamma.  Tempo  di  decadimento  e  tempo  di
dimezzamento. Reazioni nucleari: fusione e fissione. Le centrali nucleari.

BIOLOGIA

La molecola  d’acqua,  legami,  struttura  e  proprietà.  L’acqua come solvente.  Sostanze  idrofile  e
idrofobe. Monomeri e polimeri. Le reazioni di condensazione ed idrolisi. 

Le  molecole  biomolecole.  I  carboidrati:  semplici  e  complessi,  struttura  e  funzioni.  I  lipidi:
caratteristiche, struttura e funzioni. Le proteine: livelli di struttura e funzioni. Gli acidi nucleici:
struttura,  caratteristiche  funzioni.  DNA-RNA-Proteina.  Origine  delle  biomolecole.  Origine  della
vita. La cellula. Cellula procariote: caratteristiche, struttura, forma e dimensioni. Cellula eucariote:
la compartimentazione, il nucleo, gli organuli, la membrana, il citoscheletro e le giunzioni cellulari.
La  cellula  animale  e  vegetale.  Organuli  implicati  nel  metabolismo  energetico:  mitocondri  e
cloroplasti, la teoria endosimbiontica. 

L’Evoluzione. Le Teorie evoluzionistiche. Il fissismo. La teoria di Lamarck: l'eredità dei caratteri
acquisiti. la teoria di Darwin: la selezione naturale, le prove: i fossili, la biogeografia, l’anatomia
comparata, strutture analoghe e omologhe. La scala geocronologica.

La classificazione degli  organismi.  La sistematica.  Il  sistema binomiale.  Il  concetto  di specie  e
speciazione. La classificazione dei viventi in specie, generi, famiglie, ordini, classi, phyla, regni e
domini. La filogenesi.

I procarioti:  Batteri  e Archei.  Caratteristiche generali,  variabilità genetica,  processi  metabolici  e
ruoli ecologici. Il microbiota. Agenti patogeni.

Gli eucarioti: Classificazione e caratteristiche generali di: protisti, funghi, piante ed animali.

EDUCAZIONE CIVICA: La Biodiversità.
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