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BIOLOGIA 

UNITA’ A 

Introduzione alle scienze della vita 

Le caratteristiche dei viventi (le caratteristiche che accomunano i viventi; le molecole biologiche:  il carbonio 

e le biomolecole, i carboidrati, i lipidi, le proteine, gli acidi nucleici: DNA e RNA). I viventi sono fatti di cellule 

(la cellula è l’unità base dei viventi, le membrane cellulari e il citoscheletro, cellule animali e cellule vegetali, 

cellule eucariote e procariote, la struttura della cellula procariote). Mondi microscopici a confronto (la 

scoperta delle cellule si deve al microscopio, le dimensioni delle cellule, i virus). Dalla cellula all’organismo 

(la specializzazione cellulare, tessuti, organi e sistemi di organi).  

UNITA’ B 

La riproduzione cellulare e l’ereditarietà 

Il ciclo cellulare e la mitosi (la divisione cellulare nei procarioti e negli eucarioti, il ciclo cellulare, l’interfase, 

la mitosi è la divisione del nucleo, la citodieresi è la divisione del citoplasma). La meiosi (cellule diploidi e 

cellule aploidi, meiosi e mitosi a confronto, la meiosi comprende due divisioni, errori nella meiosi producono 

anomalie cromosomiche, cellule fuori controllo). I caratteri ereditari (le origini della genetica, omozigoti ed 

eterozigoti, dal genotipo al fenotipo). Le leggi di Mendel (la prima legge di Mendel: la dominanza dei 

caratteri, la seconda legge di Mendel: la segregazione dei caratteri, il quadrato di Punnett spiega i risultati di 

Mendel, la terza legge di Mendel: l’indipendenza dei caratteri, alcune eccezioni alla prima legge di Mendel, 

l’ambiente influenza il fenotipo). 

CHIMICA 

UNITA’ E 

Gli atomi e la tavola periodica 

Le teorie atomiche (modello atomico di Dalton, le proprietà elettriche della materia, la scoperta delle 

particelle subatomiche, gli elettroni sono particelle con carica negativa, i protoni sono particelle con carica 

positiva, i neutroni sono particelle prive di carica, i modelli atomici di Thomson e di Rutherford). L’atomo e 

le particelle subatomiche (il numero atomico, il numero di massa). La tavola periodica degli elementi (la 

scoperta di Mendeleev, la moderna tavola periodica, famiglie e blocchi di elementi, nomi e simboli degli 

elementi chimici, metalli, non metalli e semimetalli).  
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