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CHIMICA GENERALE  
 
       La mole e la composizione percentuale dei composti 
       Massa atomica relativa e massa molecolare relativa 
       La mole; definizione e proprietà 
       La costante di Avogadro 
       Composizione percentuale e formula di un composto 
       Volume molare e densità dei gas 
       Calcolo della costante universale dei gas ideali 
 

Stechiometria 
Esercizi di stechiometria sulle:  
leggi ponderali;  
massa atomica, massa molecolare;  
Numero di Avogadro, mole ; 
composizione percentuale degli elementi in un composto; 
formula minima e formula molecolare 
  
 

  
BIOLOGIA  
  

Origine della vita e teorie evolutive 
Teorie sull’origine della vita sulla Terra  
Redi, Spallanzani e Pasteur: confutazione della generazione spontanea  
Principi della teoria cellulare  
Organismi eterotrofi e autotrofi; organismi unicellulari e pluricellulari  
Storia della Terra: suddivisione in ere; caratteristiche generali delle ere  
Basi teoriche della teoria evolutiva darwiniana: Hutton , Lyell, Malthus    
Teoria darwiniana della selezione naturale delle specie  
Prove a favore della teoria darwiniana: reperti fossili; strutture omologhe; biogeografia 
 
La cellula animale e vegetale  
Cellula procariote e cellula eucariote 
Evoluzione della cellula secondo la teoria endosimbiontica 
Anatomia e fisiologia della cellula procariote.  
Anatomia e fisiologia della cellula eucariote.  
Anatomia e fisiologia della membrana cellulare.  



Passaggi di membrana: diffusione semplice (osmosi) e facilitata, trasporto attivo 
 
La divisione e la riproduzione cellulare 
La divisione cellulare nei procarioti e negli eucarioti 
La mitosi nelle cellule eucariote 
La meiosi e la riproduzione sessuata 
Il cariotipo e gli errori nella meiosi 
 
Classificazione degli animali 
Procarioti: batteri e archei 
Protisti: protozoi e alghe 
Caratteristiche generali degli animali 
Animali semplici a simmetria radiale: poriferi e cnidari 
Animali vermiformi: platelminti, nematodi e anellidi 
Caratteristiche generali dei molluschi e principali classi 
Phylum degli artropodi: aracnidi, crostacei e insetti 
Animali deuterostomi: echinodermi e cordati 
Vertebrati: pesci, anfibi, rettili e uccelli 
Mammiferi: monotremi, marsupiali e placentati 
 
 

LABORATORIO  
 
Miscibilità dei liquidi 
Cellule animali e vegetali al microscopio.  
 

  
COMPITI ASSEGNATI PER LE VACANZE  

Biologia 
Completare lo studio del cap.3 del libro di testo: il regno delle piante; il regno dei funghi; 
ecologia e flusso dell'energia; flusso della materia e cicli biogeochimici;  ecosistemi terrestri e 
acquatici. Svolgere le domande di fine capitolo 3: dalla numero 5 alla numero 24. 
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