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“La chimica della natura” - Valitutti G., Tifi A. , Gentile A.

Primo periodo
Argomenti Contenuti

Chimica 1
La materia

Elementi, miscugli, composti, atomi e molecole. Le soluzioni, la 
concentrazione delle soluzioni (%m/m, %m/v, %v/v). Il sistema periodico, 
la regola dell'ottetto, l'elettronegatività. Legame covalente puro e polare, 
legame ionico. Le particelle subatomiche, il numero atomico e il numero di 
massa. La massa atomica. Il legame a idrogeno. Le leggi ponderali. 

Biologia1
Le biomolecole

Le caratteristiche dell'acqua. I polimeri e le biomolecole: caratteristiche e 
funzioni  di carboidrati, proteine, acidi nucleici e lipidi.

Biologia 2
La cellula

Le caratteristiche comuni a tutte le cellule. La teoria cellulare. La cellula 
procariote caratteristiche, la cellula eucariote animale e vegetale, 
caratteristiche e organizzazione. La funzione e la struttura della membrana 
plasmatica.

Secondo periodo
Chimica 2: 
Il laboratorio

Il laboratorio di chimica. Sicurezza nel laboratorio. La vetreria e utilizzo 
della stessa. Misure di volume. Come redigere una relazione di laboratorio. 
Il concetto di mole e di molarità di una soluzione.

Biologia 3
La cellula al lavoro

Gli enzimi. Le trasformazioni energetiche. Meccanismi di trasporto 
attraverso la membrana plasmatica. Concetto di osmosi. Utilizzo del 
microscopio ottico.  Il ciclo cellulare, la divisione cellulare: la mitosi e la 
meiosi. Il nucleo e i cromosomi, il cariotipo. Aploide e diploide
I cromosomi omologhi; sinapsi e crossing over. La produzione dei gameti e 
la riproduzione sessuale. Le anomalie cromosomiche

Biologia 4
L'evoluzione

Le teorie fissiate ed evoluzioniste. Darwin e la teoria dell'evoluzione. Prove 
a favore della teoria dell'evoluzione.

Biologia 5
La classificazione

La classificazione di Linneo. La Biodiversità: l’evoluzione dei viventi 
La biodiversità: classificazione dei viventi in domini e regni. I tre domini. I 
virus come entità biologiche. Eubatteri e Archea. Il regno dei protisti 
(protozoi, alghe e funghi mucillaginosi). Il regno dei funghi, organismi 
eterotrofi per assorbimento. Il regno delle piante, organismi autotrofi 
pluricellulari, il regno degli animali, divisione nei vari phylum (poriferi, 
cnidari, platelminti, nematodi, anellidi, molluschi, artropodi, echinodermi e 
cordati). Divisione dei cordata nelle classi (pesci, anfibi, rettili, uccelli e 
mammiferi).



FIRMA DEGLI STUDENTI FIRMA DELL'INSEGNANTE

….......................................

….......................................


