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MATERIA: Scienze naturali 

Libri di testo: VALITUTTI / FALASCA / AMADIO: LA CHIMICA DELLA NATURA; 

2ED. MULTIMEDIALE (LDM); CURTIS / BARNES: CELLULA E GENETICA, ZANICHELLI. 

 

Recupero PIA. 

Atmosfera: composizione, struttura e funzioni; intensificazione effetto serra e riscaldamento 

globale; rapporti tra condizioni climatiche ed esseri viventi. 

Idrosfera: composizione e ciclo dell’acqua; riscaldamento globale e fusione ghiacciai. 

 

Chimica.  

Storia delle teorie atomiche; le particelle subatomiche; Leggi di Lavoisier, Proust e Dalton; il numero 

atomico; numero di massa; isotopi; la tavola periodica degli elementi. 

 

Biologia.  

Caratteristiche generali dei viventi; elementi e composti nei viventi; l'acqua nei sistemi viventi; 

monomeri e polimeri; le macromolecole organiche: carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici.  

La cellula è l’unità biologica fondamentale; le dimensioni delle cellule; osservare le cellule; la 

membrana plasmatica; la cellula procariotica; la cellula eucariotica animale e vegetale (nucleo, 

citoscheletro, lisosomi, Golgi, RER, REL, mitocondri, cloroplasti, vacuolo, parete cellulare); la teoria 

dell’endosimbiosi di Lynn Margulis.  

La divisione delle cellule; il ciclo cellulare; le fasi della mitosi; cellule diploidi e aploidi; il ciclo vitale 

degli organismi; la meiosi, riproduzione sessuata e il crossing-over. 

La nascita della Genetica: il modello sperimentale di Mendel. Concetti di genotipo, fenotipo, allele 

dominante e recessivo. La prima legge di Mendel. Il quadrato di Punnett. 

 

Compiti vacanze: Studiare da pagina 56 a pagina 59. 

 

Indicazioni per eventuali recuperi: 

Capitolo 2 ed esercizi di fine capitolo: la cellula è l’unità biologica fondamentale; le dimensioni delle 

cellule; osservare le cellule; la membrana plasmatica; la cellula procariotica; la cellula eucariotica 

animale e vegetale (nucleo, citoscheletro, lisosomi, Golgi, RER, REL, mitocondri, cloroplasti, vacuolo, 

parete cellulare). 
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Capitolo 4 ed esercizi di fine capitolo: La divisione delle cellule; il ciclo cellulare; le fasi della mitosi; 

cellule diploidi e aploidi; il ciclo vitale degli organismi; la meiosi, riproduzione sessuata e il crossing-

over. 

 


