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BIOLOGIA 
Revisione dei concetti studiati l’anno precedente: origine della vita, teorie evoluzionistiche, 
classificazione dei viventi, le principali biomolecole e l’acqua. Reti alimentari ed equilibri ecologici 
La cellula: struttura e funzioni 
La divisione cellulare: mitosi e meiosi 
La trasmissione dei caratteri ereditari: leggi di Mendel e malattie genetiche umane 
Organizzazione generale del corpo umano, concetti di metabolismo e omeostasi 
Istologia: classificazione dei tessuti, loro caratteristiche e proprietà 
Sistema scheletrico: struttura delle ossa e nomenclatura di base 
Sistema muscolare: struttura microscopica e macroscopica, sarcomero e sua azione 
Apparato tegumentario 
Apparato digerente: funzioni, anatomia e fisiologia, ghiandole annesse; principi per una dieta 
equilibrata. 
 
CHIMICA GENERALE E INORGANICA capitoli 1-2-3-4 del libro Chimica più – Zanichelli 
Struttura dell’atomo e modelli atomici: Thomson, Rutherford, Bohr. 
Numeri quantici e orbitali: significato e relazione. 
Configurazione elettronica. Principio di esclusione di Pauli, Regola di Hund.  
Orbitali e Sistema periodico: tavola periodica degli elementi  
Proprietà periodiche: elettronegatività, affinità elettronica, energia di ionizzazione; raggio atomico 
Legami chimici primari: ionico, covalente puro, covalente eteropolare, covalente dativo e metallico 
Legami chimici secondari: forze intermolecolari indotte, forze di Van der Walls, legami a idrogeno 
La molecola d’acqua e le sue proprietà. 
Ibridazione di orbitali di legame e cenni sulla geometria delle molecole. 
Soluzioni: caratteristiche e calcolo delle concentrazioni in forma percentuale, molare, molale e 
frazione molare. 

 
LABORATORIO 
Osservazione cellule al microscopio ottico 
Osservazione di saggi di riconoscimento sali alla fiamma 
Dissezione e osservazione coscia di pollo 
 
Pavia, 8 giugno 2021 

COMPITI   PER LE  VACANZE:  BIOLOGIA 

Come da accordi dell’ultima lezione, rivedere l’apparato digerente e valutare se la propria alimentazione 

ricalca i principi di una dieta equilibrata. Ricordate che ci sarà test sul digerente la 2^-3^ lezione di settembre. 

Anche quest’anno, fate un lavoro di revisione dei concetti studiati analizzando voi stessi, i segnali del vostro 

corpo, cercate notizie su quello che vi lascia perplessi, ricordate quanto studiato a scuola riguardo alla 

fisiologia  dei diversi apparati … e se vi guardate intorno, cercate traccia degli elementi chimici che ormai non 

hanno più segreti per voi (silicio nella sabbia, calcio nelle conchiglie, carbonio in tutti i viventi …)e  chissà 

quante altre cose vi verranno in mente…. vero???  …!!!  

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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