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Libri di testo:  
Passannanti S., Sbriziolo C., Lombardo R., Maggio A. - Chimica dalla H alla Z - Edizione blu - 
Dalla struttura atomica all’elettrochimica - Tramontana. 
Taylor, Simon, Dickey, Hogan, Reece - Il Campbell - Corso di Biologia - Biologia molecolare, 
Genetica, Evoluzione - Pearson per le Scienze. 

CHIMICA

La duplice natura della luce. La luce: onde elettromagnetiche. 
I parametri caratteristici delle onde. La luce: quanti di energia. L’effetto fotoelettrico. 
Il modello atomico di Bohr. La struttura atomica moderna. L'energia di ionizzazione. 
Il modello atomico a strati. La configurazione elettronica. 
Configurazione elettronica e sottolivelli energetici. 
La natura ondulatoria degli elettroni. Il principio di indeterminazione di Heisemberg. 
Il modello quantomeccanico. I numeri quantici. La sequenza di riempimento degli orbitali. 
Il principio Aufbau. La tavola periodica degli elementi. La periodica distribuzione degli 
elettroni. Gruppi e periodi. La tavola in blocchi. La notazione di Lewis. 
La periodicità delle proprietà periodiche. Andamento del raggio atomico e del volume 
atomico. 
CLIL activities: the periodicity of the periodic table. Periodic properties: trends within 
Groups and across Periods. 
Andamento dell'energia di ionizzazione e dell'affinità elettronica. Andamento 
dell’elettronegatività; andamento delle proprietà metalliche. 
Il legame chimico. La regola dell'ottetto. Eccezioni alla regola dell’ottetto. 
Il legame covalente. Il legame covalente puro. Il legame covalente polare. 



Il legame covalente multiplo. Il legame covalente dativo. Il legame ionico.
Le strutture di Lewis delle molecole di poliatomiche.
La forma delle molecole. Teoria VSEPR. Concetto di angolo di legame. 
La teoria VSEPR: il ruolo dei doppietti condivisi, non condivisi e dei legami multipli. 
La teoria del legame di valenza. 
Gli orbitali ibridi. Ibridazione del carbonio. Concetto di ibrido di risonanza. 
La polarità delle molecole. Il legame intermolecolare: forze dipolo-dipolo, forze di London, 
il legame a idrogeno. 
Il legame metallico. 
Valenza e numero di ossidazione. Linee guida per determinare il numero di ossidazione 
degli elementi. Principi generali per rappresentare le formule. 
Classificazione e nomenclatura dei composti. I composti binari e i composti ternari.

Laboratorio di Chimica - attività svolte 
Saggio alla fiamma.
“Sintomi di una reazione”.

BIOLOGIA

La divisione cellulare e la scissione binaria. Il ciclo cellulare.
Replicazione e spiralizzazione del DNA. 
La mitosi. Le fasi della mitosi. La citodieresi e la divisione del citoplasma.
La meiosi. Le fasi della meiosi. Mitosi e meiosi a confronto.
La genetica mendeliana. Gli incroci di Mendel. Geni e alleli. 
Le leggi di Mendel. Il linguaggio della genetica. Il test-cross.
Oltre le leggi di Mendel: dominanza incompleta, alleli multipli, co-dominanza, pleiotropia, 
ereditarietà poligenica. I gruppi sanguigni. Influenza dei fattori ambientali sul fenotipo. 
Cromosomi sessuali e autosomi. Relazioni tra geni e cromosomi: gli esperimenti di T. 
Morgan. La determinazione cromosomica del sesso. Cromosomi sessuali e autosomi. 
Anomalie dei cromosomi sessuali. L'eredità dei caratteri legati al sesso.
La struttura dei geni. Il DNA. La duplicazione del DNA. L’espressione dei geni. 
Trascrizione e traduzione.

Laboratorio di Biologia - attività svolte 
Estrazione del DNA

Modulo di Educazione civica 
Conferenza sulla fibrosi cistica. 
Le malattie genetiche
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