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MONDADORI SCUOLA 
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ALL NUOVA BIOLOGIA.BLU (LA) - LE CELLULE E I VIVENTI MULTIMEDIALE 

(LDM)  ZANICHELLI EDITORE  
 

Argomenti svolti: 

 

In presenza: 

 

Modulo di chimica. 

- Ripasso della materia: atomi, legami e reazioni. 
* L’aspetto quantitativo delle reazioni chimiche: le leggi ponderali di Lavoiser, Proust e Dalton. La teoria 

atomica di Dalton. La scoperta delle molecole: gli esperimenti di Gay-Lussac; la teoria atomico molecolare 

di Avogadro; la definizione di molecola di Cannizzaro. Definizione di massa atomica e massa molecolare. 

 

- La teoria atomica e i modelli atomici; la massa atomica. 
* Ripasso in presenza dei concetti principali dei modelli atomici di Thompson e Rutherford. 

 

- La struttura dell’atomo: i modelli atomici di Bohr, Schrodinger e la configurazione elettronica. 
* Il modello atomico di Bohr: la doppia natura della luce, aspetto ondulatorio e corpuscolare; la 

quantizzazione dell’energia; spettri a righe ed assorbimento; il modello proposto da Bohr per spiegare le 

transizione energetiche degli elettroni e l’emissione luminosa; stato fondamentale e stato eccitato; i limiti del 

modello di Bohr. 

* Il modello atomico della meccanica quantistica: i limiti della meccanica classica, la doppia natura 

dell’elettrone e l’euazione d’onda di De Broglie; il principio di indeterminazione di Heisenberg; la funzione 

d’onda di Schrodinger; la nuova definizione di orbitale come spazio di probabilità; i numeri quantici 

(principale, secondario, magnetico e di spin); il principio di esclusione di Pauli; dall’orbitale alla forma 

dell’atomo. 

* La configurazione elettronica fino allo Zinco: le regole principali per la scrittura di tutti gli elementi (con 

particolare attenzione a quelli dall’idrogeno allo Zinco); il principio di Aufbau, la regola di Hund. 
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   Attività di approfondimento e sintesi: ciascun alunno ha inoltre sviluppato una relazione sulla seconda 

parte del percorso scientifico che è partito dai limiti dei modelli atomici di Thomson e Rutherford, è passato 

attraverso il contributo scientifico delle figure di Bohr, De Broglie, Heisemberg e Schordinger per giungere 

al modello atomico della meccanica quantistica; si è chiesto di sottolineare l’uso della configurazione 

elettronica per ottenere informazioni sull’atomo, i suoi orbitali e i suoi elettroni; La relazione è stata infine 

oggetto di esposizione in aula. 

 
 

-La tavola periodica. 
* Il sistema periodico: la classificazione degli elementi ed il concetto di periodicità; il sistema periodico di 

Mendeleev; la struttura della moderna tavola periodica, divisa gruppi (A e B, caratteristiche generali dei 

principali gruppi, tra cui metalli alcalini, alcalino terrosi, alogeni, gas bili, elementi di transizione, lantanidi 

ed attinidi), periodi (brevi e lunghi) e blocchi (s, p, d , f); guscio di valenza ed elettroni di valenza; la 

simbologia di Lewis; le proprietà periodiche degli elementi e la loro variazione lungo gruppi e periodi (il 

raggio atomico, l’energia di prima ionizzazione e di seconda ionizzazione; l’affinità elettronica, 

l’elettronegatività; la classificazione degli elementi in metalli, non metalli e semimetalli. 
 

   Attività di approfondimento e sintesi: ciascun alunno ha inoltre sviluppato una relazione sulla tavola 

periodica, struttura e caratteristiche, e sulla variazione periodica delle principali proprietà degli elementi. 

La relazione è stata infine oggetto di esposizione in aula. 

 

- La nomenclatura. 
* Classificazione e nomenclatura dei composti: i nomi delle sostanze; valenza e numero di ossidazione; 

regole generali per l’attribuzione del numero di ossidazione di un elemento in un composto; leggere e 

scrivere le formule più semplici; la classificazione dei composti inorganici; i composti binari e ternari di tipo 

ionico e molecolare; le proprietà di Idruri metallici e covalenti, ossidi basi e acidi, idrossidi, idracidi e 

ossiacidi; sali binari e ternari; le regole della nomenclatura tradizionale, di Stock e la IUPAC, con particolare 

attenzione a quella dei composti binari e cenni su quella dei composti ternari per completezza di 

argomentazione. 

* Cenni sulle formule come linguaggio della chimica: definizione di formula minima, formula molecolare e 

formula di struttura; introduzione alla loro determinazione. 

 

Modulo di Biologia. 

- La biologia come scienza della vita. 
* Le caratteristiche degli esseri viventi: definizione di vita; l’unità fondamentale della vita: la cellula; la 

teoria cellulare (le cellule contengono informazioni ereditarie, ricavano energia e nutrienti dall’ambiente, 

rispondono ai cambiamenti); l’organizzazione gerarchica del mondo dei viventi; l’interazione tra organismi, 

la biodiversità e l’evoluzione. 

 

- Il metodo scientifico: come i biologi studiano la vita. 
* il metodo scientifico: le fasi del metodo scientifico; osservare e misurare; dalla domanda all’ipotesi; gli 

esperimenti per verificare o smentire l’ipotesi; lo sviluppo di una teoria; esempi caratteristici. 

 

- La struttura della cellula e la funzione dei diversi organuli 

* Ripresi in presenza Il nucleo e i ribosomi. 

* Il sistema delle membrane interne: struttura e funzioni del reticolo endoplasmatico liscio e rugoso apparato 

di Golgi, lisosomi e il processo di fagocitosi; i perossisomi e i vacuoli; i cloroplasti (tilacoidi, grani, stroma e 

processo fotosintetico); i mitocondri (membrana interna-esterna, creste e matrice e il processo della 

respirazione cellulare. 

* Le cellule si muovono: la struttura e le funzioni del citoscheletro (microfilamenti di actina, filamenti 

intermedi  e microtubuli di tubulina);la struttura di cigli e flagelli e le funzioni associate al movimento 

cellulare. 

* Le strutture extracellulari: la parete delle cellule vegetali; la matrice extracellulare. 

* L’origine delle cellule: gli esperimenti sull’origine delle cellule; la teoria endosimbiontica. 
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- Le membrane cellulari: struttura, adesione e scambio di sostanze. 

* La struttura delle membrane biologiche: il modello a mosaico fluido, i lipidi di membrana (fosfolipidi e 

colesterolo) e le proteine di membrana (proteine integrali e periferiche; la distribuzione asimmetrica); il 

ruolo di riconoscimento dei carboidrati di membrana; uniformità e diversità delle membrane biologiche. 

* Il ruolo delle membrane nell’adesione cellulare: l’adesione e il riconoscimento cellulare; struttura e 

funzione delle giunzioni occludenti, dei desmosomi e delle giunzioni comunicanti. 

* Gli scambi delle sostanze: il concetto di membrana semipermeabile; la diffusione semplice e i parametri 

che l’influenzano; classificazione in trasporto attivo e passivo; le forme del trasporto passivo (diffusione 

semplice, diffusione facilitata e osmosi; soluzioni ipertoniche, isotoniche e ipotoniche; i canali proteici) le 

forme di trasporto attivo e il consumo energetico (uniporto, simporto ed antiporto); l’endocitosi (fagocitosi, 

pinocitosi e endocitosi mediata da recettore) e l’esocitosi. 

 

- Il metabolismo energetico 

* Gli organismi e l’energia: il metabolismo cellulare (reazione anaboliche, cataboliche ed anfiboliche); il 

ruolo dell’ATP; cenni su enzimi come catalizzatori biologici; il ruolo di coenzimi, cofattori e gruppi 

prostetici. 

* il metabolismo del glucosio: le strategie per procurarsi energia (autotrofi ed eterotrofi), l’insieme delle vie 

metaboliche della cellula; cenni su reazioni redox (agente ossidante/riducente; definizione di ossidazione e 

riduzione); la glicolisi; la respirazione cellulare in condizioni di aerobiosi (la sintesi di Acetil-CoA, il ciclo 

di Krebs, la fosforilazione ossidativa); la fermentazione in condizioni anaerobiosi (fermentazione lattica ed 

alcolica); rendimento energetico a confronto tra respirazione cellulare e fermentazione. 

* La fotosintesi clorofilliana: equazione sintetica della fotosintesi; le diverse fasi delle fotosintesi (fase 

luminosa e fase oscura) e la loro localizzazione nei cloroplasti; il ruolo della clorofilla e dei pigmenti 

accessori; le reazioni del ciclo di Calvin; il significato evolutivo della fotosintesi e il ruolo dell’ossigeno che 

ha condizionato la vita e la struttura fisica della Terra. 

 

- L’evoluzione dei viventi. 

* Le prime teorie scientifiche sulla storia della vita: dal fissismo a Lamark; la geologia e il gradualismo; la 

teoria delle catastrofi. 

* Charles Darwin e la nascita dell’evoluzionismo moderno: il viaggio di Charles Darwin; la formulazione 

del meccanismo dell’evoluzione; L’origine delle specie come proposta della Teoria dell’evoluzione per 

seleziona naturale; il contributo di Russel; i punti fondamentali della teoria evolutiva; le prove a favore 

dell’evoluzione (lo studio dei fossili, la biogeografia, l’anatomica comparata); struttura analoghe e 

omologhe; 

* Il calendario della vita: la storia della vita, con particolare accento sulla comparsa degli eucarioti e la 

pluricellulare che promosse la specializzazione cellulare; la scala geocronologia del pianeta(definizione di 

eone, ere, periodi , epoche); cenni sugli eventi più importanti del Fanerozoico. 

 

 

A distanza: 

Modulo di Chimica. 

- La chimica dell'acqua. 
* La molecola dell'acqua e le sue caratteristiche: gli elementi della vita; la struttura della molecola dell'acqua 

(legame interatomico di tipo covalente polare e legame intermolecolare a ponte idrogeno); la relazione tra il 

legame idrogeno e le proprietà dell'acqua; il ghiaccio galleggia sull’acua, la temperatura di fusione e di 

ebollizione; il processo di evaporazione; la coesione e la tensione superficiale; il calore specifico; l’acua 

come solvente più diffuso in natura; cenni su soluzioni acide e basiche. 
 

   Attività di approfondimento e sintesi su la struttura della molecola dell'acqua e le sue caratteristiche 

principali. La relazione è stata infine oggetto di esposizione in aula virtuale. 
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- Ripasso delle prime leggi della chimica. 
* L’aspetto quantitativo delle reazioni chimiche, attraverso le leggi ponderali di Lavoiser, Proust e Dalton: 

l’enunciato della legge di conservazione della massa, la legge delle proporzioni definite e la legge delle 

proporzioni multiple; esempi significativi. 

 

- La teoria atomica e i modelli atomici; la massa atomica. 
* La teoria atomica di Dalton: i punti fondamentali della teoria come interpretazione sinergica delle leggi 

ponderali; i punti deboli della teoria atomica. 

* Cenni sulla teoria atomico-molecolare come esito del contributo scientifico di Avogadro e Cannizzaro. 

* Il modello atomico a panettone di Thomson: i fenomeni elettrici; la legge di attrazione e repulsione delle 

cariche; i tubi di Crookes; gli esperimenti di Thomson sui raggi catodici e l’interpretazione dei loro risultati, 

attraverso l’identificazione di cariche di segno opposto; la struttura a panettone dell’atomo. 

* Il modello atomico-planetario di Rutherford: le categorie dei raggi alfa, beta e gamma; gli esperimenti di 

Rutherford con particelle alfa su lamina d’oro; l’interpretazione dei risultati sperimentali e la loro 

integrazione nel modello atomico planetario; protoni, elettroni e neutroni; numero atomico e numero di 

massa; gli isotopi, la miscela isotipica e la determinazione della massa atomica come media ponderata. 

* Cenni su i fenomeni della radioattività: definizione radioattività, tempo di dimezzamento; classificazione 

delle  diverse forme di decadimenti radioattivo (decadimento alfa, beta positivo, beta negativo, gamma); le 

reazioni termonucleari di fissione e fusione; l’evento sismico di Fukushima e il disastro ecologico. 
 

   Attività di approfondimento e sintesi: ciascun alunno ha inoltre sviluppato una relazione sulla prima parte 

del percorso scientifico che è partito dalle leggi ponderali, è passato attraverso la teoria atomica ed ha 

portato ai modelli atomici di Thomson e Rutherford. La relazione è stata infine oggetto di esposizione in 

aula. 

 

Modulo di Biologia. 

- Le macromolecole e le loro proprietà. 
* Le biomolecole: le molecole della vita; gli isomeri  (isomeri di struttura) e i gruppi funzionali; monomeri e 

polimeri; reazione di condensazione; correlazione tra struttura tridimensionale e funzione. 

* I carboidrati: le caratteristiche dei carboidrati; i monosaccaridi, i disaccaridi, i polisaccaridi; il legame 

glicosidico; esempi di correlazione tra struttura e funzione (amido, glicogeno, cellulosa). 

* I lipidi: le caratteristiche dei lipidi, i trigliceridi (grassi ed oli; acidi grassi saturi e insaturi); i fosfolipidi 

(testa idrofila e coda idrofobica); le cere; gli steroidi; cenni carotenoidi e vitamine. 

* Le proteine: le caratteristiche delle proteine e le loro diverse funzioni; gli amminoacidi e la loro 

classificazione; struttura primaria (estremità N-terminale e C-terminale; il legame peptidico), secondaria 

(alfa elica e beta foglietto, il ruolo del legame idrogeno), terziaria (il ruolo dei ponti di solfuro) e la 

quaternaria; le condizioni ambientali che influenzano la struttura di una proteina (la denaturazione). 

* Gli acidi nucleici (DNA ed RNA): i nucleotidi (pentosi, basi azotate e gruppo fosfato); classificazione di 

purine e pirimidine e regole di appaiamento AT GC; la struttura a doppia elica del DNA e la struttura 

dell’RNA; le funzioni di DNA e le diverse forme di RNA (mRNA, rRNA, tRNA). 

* Cenni sull’origine delle biomolecole  
 

   Attività di approfondimento e sintesi: ciascun alunno ha inoltre sviluppato una relazione sulle 

macromolecole e ne ha approfondito una specifica classe, sottolineandone le peculiarità distintive. La 

relazione è stata infine oggetto di esposizione in aula virtuale. 

 

- Le caratteristiche generali della cellula. 

* L’osservazione della cellula: dimensioni e aspetti morfologici; l’uso dei microscopi ottico, elettronico 

SEM e TEM. 

* Le caratteristiche delle cellule procariotiche ed eucariotiche: analogie e differenze morfo-funzionali delle 

cellule procariotiche ed eucariotiche; analogie e differenze morfo-funzionali tra cellule animali e vegetali. 
 

  Attività di approfondimento e sintesi: ciascun alunno ha inoltre sviluppato una relazione sulle 

caratteristiche  delle cellule procariotiche ed eucariotiche, sulla principali analogie e differenze tra cellula 
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animale e vegetale e l’uso della microscopia, approfondendo una specifica forma a scelta tra microscopia 

ottica, SEM e TEM.  La relazione è stata infine oggetto di esposizione in aula virtuale.  

 

- La struttura della cellula e la funzione dei diversi organuli 

* Il nucleo e i ribosomi elaborano l’informazione genetica: il nucleo e l’informazione genetica; i ribosomi e 

la sintesi delle proteine. 

 

 

- Modulo di Educazione Civica 

- Ripresi i concetti principali relativi all'inquinamento dell’atmosfera e dell’idrosfera, sottolineando la 

minaccia della Biodiversità 
* Il sistema terra e le sfere geochimiche; definizione di sistema in equilibrio dinamico e meccanismi di 

retroazione;  la terra come sistema chiuso; le caratteristiche principali delle quattro sfere geochimiche: 

* l’atmosfera, come involucro gassoso che avvolge e protegge la terra: composizione, formazione  (il ruolo 

dell’attrazione gravitazionale), la struttura e le diverse funzioni. 

* l’idrosfera, classificazione in idrosfera continentale e marina. 

* la litosfera: classificazione tra crosta continentale e crosta oceanica; agenti esogeni ed endogeni 

responsabili del modellamento; il suolo; cenni su minerali e rocce. 

* la biosfera:  ecosistemi (il sole come fonte di energia primaria; cenni sul flusso unidirezionale di energia, i 

livelli trofici e le catene alimentari, cenni su i cicli biogeochimici). 

* L'inquinamento inteso come alterazione dell'equilibrio tra le diverse sfere; le interazioni tra l’uomo e le 

sfere geochimiche e l’impatto antropico negativo nella genesi dell’alterazione degli equilibri del pianeta 

terra 

* Panoramica generale sulle diverse forme di inquinamento e danni relativi che introducono alla minaccia 

della biodiversità: l’inquinamento atmosferico (classificazione tra inquinanti primari e secondari, il buco 

dell’ozono, l’effetto serra; l’inversione termica), l’inquinamento delle acque ed il deficit idrico come 

problema del nuovo millennio (fonti degli agenti inquinanti; processi di eutrofizzazione) e l’inquinamento 

del suolo (la desertificazione); 

 

- La biodiversità e i meccanismi per preservarla, sottolineando specie e relazioni della vita sott'acqua e 

sulla terra. 
* La classificazione degli organismi: il concetto di specie; il sistema di classificazione degli organismi 

(specie, genere, Famiglia, Ordine, Phylum, Regno e Dominio); gli alberi filogenetici; I domini degli 

Eucarioti, Procarioti e Archeobatteri. 

* Le caratteristiche principali regni dei protisti, monere, funghi, piante ed animali; classificazione di 

vertebrati e invertebrati e le caratteristiche principali dei diversi gruppi. 

* La crisi della biodiversità: la distribuzione della biodiversità sul pianeta; il  valore della biodiversità come 

ricchezza degli ecosistemi; l concetto di estinzione (correlazione tra perdita di habitat e processi di 

estinzione,  la competizione di specie non native introdotte nell’habitat; l’impatto delle diverse forme 

d'inquinamento); la salvaguardia degli ambienti naturali; riprestino degli ambienti degradati. 

    

   Attività di approfondimento e sintesi: ciascun alunno ha inoltre sviluppato una relazione sulla 

distribuzione della biodiversità del nostro pianeta e gli aspetti significativi dell’impatto antropico relativo  

alle diverse forme d'inquinamento; è stato richiesto di ampliare la conoscenza delle caratteristiche e degli 

stili di vita di uno specie acquatica ed una terrestre, sottolineando la relazione con il proprio habitat.  La 

relazione è stata infine oggetto di esposizione in aula. 

 

- Gli obiettivi 13, 14 e 15 dell’Agenda 2030. 
* Cenni su i principali protocolli internazionali per l’azione d’intesa dello sviluppo sostenibile, tra cui il 

protocollo di Kyoto. 

* L’agenda 2030: il concetto di sviluppo sostenibile; le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile 

(economica, sociale ed ambientale); i pilastri dell’agenda 2030, le 5 P (Pianeta, Prosperità, Pace, 
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Partenariato, Persone); gli obiettivi 13, 14 e 15; lo sviluppo di energie rinnovabili e le diverse strategie per 

ridurre e contenere l’inquinamento ambientale; il ruolo individuale nel processo di tutela collettivo. 
 

  Attività di approfondimento e sintesi: ciascun alunno ha inoltre sviluppato una relazione di 

approfondimento sugli obiettivi 13, 14 e 15, volti alla tutela dell’ambiente e della biodiversità del pianeta, 

sottolineando sia le diverse strategie della comunità internazionale volte allo sviluppo di energie rinnovabili 

e gli approcci per la salvaguardia degli ecosistemi, sia una riflessione personale su quali abitudini adottare 

per migliorare la qualità del rispetto del Pianeta e della Biodiversità. 
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