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BIOLOGIA 

Testo: Il nuovo invito alla biologia. Blu. La cellula e l’evoluzione dei viventi. AA: H. Curtis, 

N.S. Barnes, A. Schnek, A. Massarini - Zanichelli 

 

Capitolo A1: le diverse ipotesi sull’origine della vita; le caratteristiche delle cellule eucariote e 

procariote; origine degli organismi pluricellulari. 

 

Capitolo A2: le prime teorie evoluzionistiche; la selezione naturale; la classificazione degli 

organismi viventi; l’evoluzione umana. 

 

Capitolo A3: I procarioti; il regno dei protisti; il regno degli animali; il regno delle piante; il regno 

dei funghi; l’ecologia e il flusso dell’energia; il flusso della materia e i cicli biogeochimici.  

 

Capitolo A4: le proprietà chimiche e fisiche dell’acqua; le soluzioni acquose. 

 

Capitolo A5: la chimica del carbonio e i suoi composti; cenni alle principali biomolecole, 

carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici. 

 

Capitolo A6: la cellula eucariotica, struttura e funzione della membrana plasmatica; gli organuli e il 

sistema delle membrane interne; il sostegno, il movimento e l’adesione cellulare. 

 

Capitolo A7: le cellule e l’energia; scambi di sostanze tra cellule e ambiente. 

 

Capitolo A8: la divisione cellulare nei procarioti e negli eucarioti; la mitosi e la meiosi a confronto; 

il cariotipo e gli errori nella meiosi. 

 

Capitolo A9: Mendel e il metodo scientifico; le leggi di Mendel e le eccezioni. 

 

 

CHIMICA 

Testo: Chimica più – Dalla materia all’atomo. AA: V. Posca, T. Fiorani – Zanichelli 

 

Capitolo 7: Molecole, formule ed equazioni chimiche; le molecole sono formate da atomi uguali o 

diversi; le sostanze sono costituite di atomi, molecole e ioni; le formule chimiche sono le etichette 

delle sostanze; le reazioni chimiche si riassumono con uno schema; bilanciando lo schema si ottiene 

un’equazione chimica. 

 

Capitolo 9: tra gli atomi agiscono forze di natura elettrica; gli atomi contengono cariche elettriche 

positive e negative; Crookes e i raggi catodici; gli esperimenti di Thomson e Millikan; il protone; i 

modelli atomici di Thomson e Rutherford; gli atomi hanno un nucleo positivo; il diverso numero di 

protoni; i neutroni; isotopi e disposizione a strati degli elettroni; strato di valenza; gli atomi si 

uniscono; il legame ionico; il legame covalente. 

 

Compiti per le vacanze: 

 

LEGGERE il libro “Batteri spazzini e virus che curano – Come le biotecnologie riscrivono la vita” 

di Giovanni Maga – ed. Zanichelli             ISBN: 9788808920836   



 

Pavia, 5 giugno 2021 

 

 

La docente 

Ilaria Vanzini 


