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Biologia 
Macromolecole biologiche  

Il ruolo centrale del carbonio. I carboidrati. I lipidi. Le proteine. I nucleotidi e gli acidi nucleici. L'ATP. 

Strutture e funzioni cellulari 

L'origine della vita sulla terra. Le cellule procariote ed eucariote. Origine delle cellule eucariotee della 

pluricellularità. La forma e la dimensione della cellula. Diversi tipi di microscopi: il microscopio 

ottico ed elettronico. Gli involucri cellulari esterni. Il nucleo: struttura e funzione. Il citoplasma. I 

vacuoli e le vescicole. I ribosomi e il reticolo endoplasmatico. L’apparato del Golgi. I lisosomi e i 

proteosomi. I cloroplasti e i mitocondri. Il citoscheletro. Le ciglia e i flagelli. Scambi di sostanze tra 

cellule e ambiente esterno. Il trasporto passivo: la diffusione, l’osmosi e la diffusione facilitata. Il 

trasporto attivo. Il trasporto mediato da vescicole. La comunicazione tra le cellule. Le giunzioni 

cellulari e la trasduzione del segnale. 

Darwin e l’origine della specie 

Verso la teoria evolutiva. L’evoluzione  prima di Darwin. Lo sviluppo della teoria darwiniana. La 

teoria di Darwin. Prove a favore del processo evolutivo: la selezione artificiale, La farfalla notturna 

Biston betularia, la resistenza agli insetticidi, la resistenza dei batteri ai farmaci, la biogeografia, i 

fossili e l'omologia delle strutture anatomiche e molecolari. La teoria sintetica dell'evoluzione.   

Mitosi e duplicazione cellulare 

La divisione cellulare nei procarioti. La divisione cellulare negli eucarioti. Il ciclo cellulare. La 

regolazione del ciclo cellulare. La mitosi. La citodieresi. La divisione cellulare e la riproduzione 

dell’organismo. 

Meiosi e riproduzione sessuata 

La diploidia e l’aplodia. La meiosi e il ciclo vitale. Gli eventi che precedono la meiosi. Le fasi della 

meiosi. Confronto tra meiosi e mitosi. La meiosi nella specie umana. Errori nel processo meiotico. 

Preparazione del cariotipo. Alcune malattie genetiche umane. 

Mendel e i primi studi di genetica 

Gli esperimenti di Mendel. La legge della segregazione. Conseguenze della segregazione. 

Trasmissione dei caratteri umani. Il testcross. Come si determina il genotipo dei discendenti. La legge 

dell’assortimento indipendente.  Alcune malattie genetiche umane causate da allele recessivo o da 

allele dominante. I caratteri ereditari legati al sesso. Malattie genetiche umane legate al sesso: 

daltonismo, emofilia, distrofia muscolare di Duchenne, sindrome dell’X fragile, il favismo. 

 

Chimica 
Le prime teorie sulla struttura atomica 

La scoperta delle particelle subatomiche. L’eperimento di Thomson.  L’atomo nucleare di Rutherford. 

Il numero atomico. Gli isotopi degli elementi. La massa atomica. Le trasfomazioni del nucleo: la 

radioattività e il decadimento radioattivo. I tipi di decadimento radioattivo : α, β, e γ. La legge del 

decadimento radioattivo. Misura, effetti e applicazioni delle radiazioni. La datazione dei reperti con il 

radiocarbonio. L’energia  nucleare. La fissione e la fusione nucleare.  

La struttura dell’atomo 

La doppia natura della luce. Il fenomeno fotoelettrico. La natura ondulatoria e corpuscolare della luce. 

La « luce »  degli atomi. L’atomo di Bohr. La doppia natura dell’elettrone. L’orbitale  e numeri 

quantici. Dall’orbitale alla forma dell’atomo. La configurazione elettronica degli atomi polielettronici. 

Il principio di esclusione del Pauli. Il principio di Aufbau. La regola di Hund.  

Il sistema periodico 

La classificazione degli elementi. Il sistema periodico di Mendeleev. La moderna tavola periodica.  La 

struttura della tavola periodica. Le proprietà periodiche degli elementi : raggio atomico, energia di 

ionizzazione e l’affinità elettronica. L’elettronegatività. I simboli di Lewis. Metalli, non metalli e 



semimetalli. 

I legami chimici 

L’energia di legame. I gas nobili e la regola dell’ottetto. Il legame covalente: apolare, polare e dativo. 

Il legame ionico. Il legame metallico. La tavola periodica e i legami tra gli elementi. La forma delle 

molecole. La teoria VSEPR. 

Le forze intermolecolari e gli stati condensati della materia 

Le forze intermolecolari. Molecole polari e apolari. Le forze dipolo-dipolo e le forze di London. Il 

legame a idrogeno. I legami a confronto. La classificazione dei solidi. I reticoli di Bravais. I sistemi 

cristallografici. Il polimorfismo e l'isomorfismo. Le proprietà intensive dello stato liquido: la tensione 

superficiale, la capillarità la tensione di vapore e la viscosità. 

Classificazione e nomenclatura dei composti  

Composti molecolari e ionici. La valenza e il numero di ossidazione. Leggere e scrivere le formule. La 

classificazione dei composti binari : i sali binari , gli ossidi, gli idruri e gli idracidi. La classificazione 

dei composti ternari: gli idrossidi, gli ossiacidi e i sali. 
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