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Libro di testo adottato:  

 Tottola, Allegrezza, Righetti. Chimica per noi, linea blu – 3 ed. vol AB 1° biennio. Mondadori scuola 

 Sadava, Hills, Heller, Hacker. La nuova biologia.blu PLUS. La biosfera, la cellula e i viventi – 2 ed. 

Zanichelli editore.  

 

 

Argomenti svolti: 

 

IN PRESENZA 

 

Chimica:  
Ripasso dei concetti di chimica propedeutici: proprietà, stati e composizione della materia, elementi e 

composti, atomo e molecola, formule chimiche, leggi ponderali, teoria atomica, equazioni chimiche. 

Bilanciamento delle reazioni chimiche. 

Proprietà elettriche della materia e particelle subatomiche, massa atomica relativa e assoluta, massa 

molecolare. 

Evoluzione dei modelli atomici: Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr-Sommerfeld, modello 

quantomeccanico, principio di indeterminazione di Heiseberg, numeri quantici, principio di esclusione di 

Pauli.  

Numero di ossidazione, classificazione e nomenclatura tradizionale, IUPAC e di Stock dei composti 

inorganici binari. 

 

Biologia: 

Introduzione alla cellula: microscopi ottici ed elettronici, dimensioni cellulari, rapporto superficie/volume, 

cellula eucariote e procariote. Morfologia e funzione degli organuli delle cellule eucariote animale e 

vegetale. 

Aspetti energetici della cellula: metabolismo cellulare, energia chimica, reazioni anaboliche e cataboliche, 

esoergoniche ed endoergoniche, accoppiamento energetico, struttura e funzione dell’ATP, reazioni di 

ossidoriduzione, struttura, funzioni e caratteristiche degli enzimi, fasi di fotosintesi, respirazione cellulare e 

fermentazione lattica e alcolica. 

Evoluzione: prove, teorie evolutive (Aristotele, Creazionismo, Attualismo, Buffon, Cuvier, Lamarck), teoria 

darwiniana dell’evoluzione per selezione naturale, adattamento e coevoluzione. 
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Educazione civica: 

Biodiversità e sviluppo sostenibile: Agenda 2030, obiettivi 14-15, valore della biodiversità, degli ecosistemi 

e dei loro servizi sia in termini ricreativi che economici e sociali, principali minacce alla biodiversità e 

all’ambiente (sovra sfruttamento delle risorse, inquinamento, cambiamenti climatici, specie alloctone, 

perdita e frammentazione dell’habitat), strategie di intervento (collaborazione tra Stati, regolamentazione 

dello sfruttamento delle risorse, aree protette, corridoi ecologici, ricerca scientifica). Approfondimenti su 

specie a rischio di estinzione. 

 

A DISTANZA 

 

Chimica: 

Configurazioni elettroniche a lettere e a quadratini, regola della diagonale, regola di Hund. 

Sistema periodico: gruppi e periodi della tavola periodica e loro significato, elementi, tavola periodica di 

Mendeleev e moderna, metalli, non metalli e semimetalli, ottetto elettronico, simbologia di Lewis.  

 

Biologia: 

Introduzione alla biologia: livelli di organizzazione gerarchica e caratteristiche dei viventi. 

Legame ionico, covalente, polarità, struttura della molecola di acqua, legame a idrogeno e proprietà 

dell’acqua, potere solvente, soluzioni, scala di pH, acidi e basi, composti organici e macromolecole 

biologiche, gruppi funzionali, monomeri, polimeri, reazioni di condensazione e idrolisi.  

Macromolecole biologiche: struttura e funzione di carboidrati, lipidi, proteine e acidi nucleici. 

Ciglia e flagelli, matrice extracellulare, giunzioni cellulari e parete cellulare.  

Membrana plasmatica: composizione, struttura e funzioni, trasporto passivo (diffusione semplice, facilitata e 

osmosi), trasporto attivo e vescicolare.   
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