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Testi utilizzati 

 

Biologia:  Curtis -  Barnes - Schnek   Il nuovo invito alla biologia  Blu.  La cellula e l’evoluzione 

Zanichelli    

Chimica   Valitutti-Falasca-Amadio   Chimica concetti e modelli.  Dalla materia all’atomo 

  Zanichelli    
 

CHIMICA  

Le misure e le grandezze La Chimica; Il SI di unità di misura; Grandezze estensive e grandezze 

intensive, Temperatura e termometri, cifre significative 

Le trasformazioni fisiche della materia: Gli stati fisici della materia, I sistemi omogenei ed 

eterogenei; Le sostanze pure e i miscugli; La solubilità; La concentrazione delle soluzioni; Le 

concentrazioni percentuali; I passaggi di stato; I principali metodi di separazione dei miscugli. 

Dalle trasformazioni chimiche alla Teoria Atomica: Trasformazioni chimiche e fisiche; Gli elementi e 

i composti; La Teoria Atomica e leggi ponderali; Le particelle elementari: atomi, molecole e ioni. 

La teoria cinetico-molecolare della materia: Energia, Lavoro e Calore; Analisi termica di una 

sostanza pura; Le particelle e l’energia;I passaggi di stato spiegati dalla teoria cinetico-molecolare. 

Le leggi dei gas: Il gas perfetto e la teoria cinetico- molecolare; la pressione dei gas, Le leggi di : Boyle, 

Charles, Gay-Lussac, La legge ponderale dei gas, Le relazioni tra i gas e il Principio di Avogadro 

La quantità di sostanza in moli: La massa atomica e la massa molecolare; La mole; 

 

BIOLOGIA 

Origine ed evoluzione delle cellule: La nascita dell’universo e la storia della Terra;Le diverse ipotesi 

sull’origine della vita; Le caratteristiche delle cellule ;Cellule procariotiche e cellule eucariotiche ;Origine 

degli organismi pluricellulari. 

L’Evoluzionismo e la classificazione Le prime teorie evoluzionistiche ;La selezione naturale; Le prove 

a sostegno della teoria evoluzionistica;La classificazione degli organismi viventi; 

I Viventi e gli ecosistemi IProcarioti :Batteri e Archei; Il Regno dei protisti;Il Regno degli Animali 

L’Ecologia e il flusso dell’energia; Il flusso della materia e i cicli biogeochimici; Gli Ecosistemi terrestri e 

acquatici 

L’Acqua e la vita: Le proprietà chimiche dell’acqua; Le proprietà fisiche dell’acqua; Le soluzioni 

Acquose; 

Le Molecole della vita: La chimica del carbonio e i suoi composti;I carboidrati; I Lipidi; Le proteine;Gli 

Acidi Nucleici 



La cellula Eucariotica: Struttura e funzione della membrana plasmatica; Gli Organuli e il sistema delle 

membrane interne; Gli organuli coinvolti nella produzione di energia; Il sostegno, il movimento e 

l’adesione cellulare 

Scambi di sostanze tra cellule e ambiente. 

 

ATTIVITA’ DI  LABORATORIO 

Vetreria e  gli strumenti da laboratorio 

Identificazione delle parti del MO, Uso del MO, Allestimento di un preparato a fresco 

Osservazioni di cellule animali: le cellule della mucosa boccale 

Determinazione della densità di un corpo per il riconoscimento dei materiali- 

Distillazione  del vino- Cromatografia su carta-  

Riconoscimento degli zuccheri riducenti con il reattivo di Fehling  

 Riconoscimento degli amidi con il reattivo di Lugol. Preparazione dei reattivi 

Riconoscimento dell'amido nella foglia 

Verifica sperimentale del Numero di Avogadro  

Riconoscimento e classificazione di invertebrati  

 

Visita guidata presso il museo P. Doderlein.  
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