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BIOLOGIA 

Testo: Il nuovo invito alla biologia. Blu. Biologia molecolare, genetica, corpo umano. AA: H. 

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

 

Capitolo B1: malattie genetiche e alberi genealogici. 

 

Capitolo B2: il ruolo del DNA; la struttura molecolare del DNA; la replicazione del DNA; la 

struttura dei genomi. 

 

Capitolo B3: il flusso dell’informazione genetica; la trascrizione dal DNA  all’mRNA; la traduzione 

dall’RNA alle proteine. 

 

Capitolo B4: che cosa sono le mutazioni; le mutazioni e le malattie genetiche; la diagnosi e la cura 

delle malattie genetiche. 

 

Capitolo C1: che cosa studia l’anatomia; i diversi tipi di tessuti umani; funzioni di base degli 

organismi viventi. 

 

Capitolo C2: il sistema scheletrico; il sistema muscolare; l’apparato tegumentario. 

 

Capitolo C3: il circolo sanguigno; l’anatomia del cuore; i vasi sanguigni; il sangue. 

 

Capitolo C4: le funzioni dell’apparato respiratorio; l’anatomia dell’apparato respiratorio; la 

meccanica respiratoria; gli scambi gassosi; il controllo della respirazione. 

 

Capitolo C5: introduzione all’apparato digerente; l’inizio della digestione; le funzioni dello 

stomaco; l’intestino, il pancreas e il fegato; il metabolismo e la dieta. 

 

 

CHIMICA 

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

 

Capitolo 8: La massa atomica assoluta e relativa; la mole; il numero di Avogadro; massa molare; 

volume molare; legge universale dei gas ideali. 

 

Testo: Chimica più – Dalla struttura atomica alla chimica organica. AA: V. Posca, T. Fiorani – 

Zanichelli 
 

Capitolo 10: i limiti del modello planetario di Rutherford e il modello atomico di Bohr; il modello 

atomico di Bohr per l’atomo di idrogeno; per il principio di indeterminazione l’orbita dell’elettrone 

non si può definire; gli orbitali atomici; i numeri quantici; la forma degli orbitali atomici; il numero 

quantico di spin; il principio di esclusione di Pauli; l’energia degli orbitali; l’ordine di riempimento; 

la configurazione elettronica. 

 

Capitolo 11: la tavola di Mendeleev; nel sistema periodico le proprietà degli elementi variano; il 

sistema periodico; la configurazione elettronica esterna; le proprietà periodiche degli elementi; il 



raggio atomico; l’energia di ionizzazione; l’affinità elettronica; l’elettronegatività; gli elementi 

metallici, non metallici e semimetallici; come variano le caratteristiche metalliche. 

 

Capitolo 12: i legami chimici; la configurazione elettronica stabile; i legami chimici primari; il 

legame ionico; il legame covalente; il legame covalente omopolare; il legame covalente eteropolare; 

il legame dativo; il tipo di legame dipende dalla differenza di elettronegatività; il legame metallico; 

il legame a idrogeno; le proprietà dell’acqua. 

 

Capitolo 13: l’ibridazione e i suoi diversi tipi; l’atomo di carbonio e le sue ibridazioni; le formule di 

struttura indicano come si legano gli atomi; la risonanza; la teoria VSEPR; la polarità delle 

molecole. 

 

Capitolo 14: la tendenza al massimo disordine spinge i soluti a disciogliersi nei solventi; un soluto 

si scioglie in un solvente se è simile al solvente; la solubilità di solidi e liquidi in acqua; la solubilità 

di un gas; l’acqua dissocia i solidi ionici e dissolve i solidi molecolari polari; la concentrazione delle 

soluzioni; come diluire le soluzioni concentrate; le proprietà colligative; l’abbassamento della 

tensione di vapore; l’innalzamento del punto di ebollizione; la pressione osmotica. 

 

Capitolo 15: il numero di ossidazione e le regole per calcolarlo; come scrivere le formule dei 

composti; la IUPAC fissa le regole di nomenclatura sistematica; la nomenclatura dei composti 

binari; i composti binari dell’ossigeno; i composti binari dell’idrogeno; i sali binari; gli idrossidi; gli 

ossoacidi; gli ossoanioni; i sali di ossoacidi; i composti del cromo e del manganese. 

 

 

Compiti per le vacanze: 

 

Raccogliere le etichette nutrizionali, di almeno 5 alimenti differenti, che verranno esaminate 

nei primi giorni del nuovo anno scolastico. 
 

LEGGERE il libro “Quando la cellula perde il controllo – Capire il cancro per sconfiggerlo” di 

Giovanni Maga – ed. Zanichelli              ISBN: 9788808120472  
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