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ATRONOMIA e SCIENZE DELLA TERRA 
Revisione dei caratteri generali relativi al pianeta Terra: forma e aspetto d’insieme. 
L’Universo: origine e struttura a caratteri generali. Caratteristiche delle stelle, costellazioni, galassie. 
Il sistema solare: corpi e leggi che lo regolano. 
Moti della Terra e le loro conseguenze. 
La Luna: struttura, movimenti ed effetti sulla Terra. 
 
CHIMICA GENERALE 
Revisione dei concetti dell’anno precedente: elementi e composti chimici. Tavola periodica degli 
elementi. Trasformazioni chimiche: leggi di Lavoisier, Proust e Dalton. 
La massa di atomi e molecole. 
Concetto di mole come unità chimica; formule chimiche e composizione % 
Lo studio dei gas: i gas ideali e la teoria cinetico-molecolare 
Leggi dei gas: isoterma (Boyle), isobara (Charles) e isocora (Gay-Lussac), di stato dei gas ideali. 
Concetto di atomo nella storia: Dalton, Thomson, Rutherford, cenni a Bohr. 
Numero atomico, numero di massa, isotopi di un elemento. 

Esercizi di stechiometria: massa atomica, massa molecolare, mole. 
Numero di Avogadro, composizione percentuale e in massa degli elementi in un composto, 
formula minima di un composto.  
Esercizi di stechiometria sull’applicazione delle Leggi ponderali. 
Esercizi applicativi sulle Leggi dei gas. 

 
BIOLOGIA 
L’acqua e la vita: la molecola, le sue proprietà chimico-fisiche dell’acqua, le soluzioni acquose. 
Le biomolecole: classificazione, caratteristiche, proprietà di carboidrati, lipidi, proteine e acidi 
nucleici. 
Origine del pianeta Terra e le diverse ipotesi sull’origine della vita. 
Caratteristiche comuni degli esseri viventi. 
 
Le lezioni svolte in modalità DaD, le presentazioni e gli approfondimenti proposti, sono reperibili 
su classroom biologia 2B. 
 
Pavia, 8 giugno 2021 

COMPITI   PER LE  VACANZE 
BIOLOGIA 

Rivedere i concetti dei capitoli 1- 4 e 5 del libro Il nuovo Invito alla Biologia.blu – Zanichelli e svolgere a 

piacere alcuni esercizi a fine capitolo fra quelli non ancora completati. 

Anche quest’anno, se andate in qualche luogo di villeggiatura o se rimanete nelle vicinanze prendetevi del 
tempo per  osservare la natura e i particolari che nasconde, farvi sorprendere da  qualcosa di curioso: cercate 

notizie su quello che vi lascia perplessi, ricordate quanto studiato a scuola riguardo alla composizione in 

biomolecole del cibo (attenti ai grassi saturi!), agli atomi che lo compongono,  alle proprietà dell’acqua 
(imbibizione…) e alla sua importanza come risorsa (non sprecatela!) , alle temperature in rialzo e alla luce 

delle stelle, alle diverse forme degli esseri viventi e …chissà quante altre cose vi verranno in mente!  

Guardate l’ultimo  video postato su Classroom, tratto da “Ulisse, il piacere della scoperta”  e vivete 

un’estate all’insegna della SOSTENIBILITA’ e dell’equilibrio. BUONE  VACANZE, ragazzi! 
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