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BIOLOGIA  

 

DIVISIONE CELLULARE E TUMORI 
Struttura dei cromosomi. Ciclo cellulare, mitosi e meiosi. Controllo del ciclo cellulare. Tumori: 

caratteristiche e prevenzione. Ricerche di approfondimento degli studenti sulla prevenzione dei 

tumori. Anomalie cromosomiche: poliploidia, aneuploidia, alterazione della struttura dei 

cromosomi. 

GENETICA 

Le genetica mendeliana: le leggi di Mendel. La dominanza incompleta. 

La genetica umana: codominanza nei gruppi sanguigni, ereditarietà poligenica. Esperimenti di 

Morgan sulla Drosophila Melanogaster. Caratteri legati ai cromosomi sessuali, daltonismo e 

emofilia. Malattie autosomiche recessive e dominanti. Alberi genealogici per lo studio 

dell'ereditarietà. Corpo di Barr. Mappe geniche. 

BIOLOGIA MOLECOLARE 

Scoperta della molecola del DNA e del suo ruolo informazionale: esperimenti di Griffith, Avery e 

Hershey e Chase. Struttura del DNA di Watson e Crick. Duplicazione del DNA. La trascrizione dei 

geni e lo splicing. Codice genetico. Traduzione. Mutazioni e conseguenze sulla sintesi delle 

proteine. Trasposoni. Oncogeni e onco-soppressori. Trasduzione del segnale. Virus a DNA e a RNA, 

ciclo litico e ciclo lisogeno.  

 

LABORATORIO 

Studio di profili genetici attraverso l’elettroforesi su gel presso il CusMiBio. 
 

CHIMICA 

 
I MODELLI ATOMICI 

Esperimenti di Thomson e Goldstein. Modello atomico di Thomson. Esperimento di Rutherford, 

modello atomico planetario. Unità di massa atomica. Massa atomica media e massa molecolare.   
 

LABORATORIO 
Norme di sicurezza in laboratorio.  Norme di comportamento in laboratorio e pittogrammi di 

pericolosità. Impostazione della relazione di laboratorio. 
Vetreria, strumentazione e loro utilizzo. 
Identificazione di sostanze acide e basiche con l’utilizzo di indicatori e pHmetro. 
Estrazione di un indicatore naturale dal cavolo rosso e test su acidi e basi forti e deboli. 
Reattività del sodio. Saggio alla fiamma di diversi sali. 
 

DIDATTICA  A DISTANZA  

CHIMICA  
Caratteristiche delle onde, luce e spettro elettromagnetico. Natura ondulatoria e corpuscolare della 

luce: diffrazione della luce e effetto fotoelettrico. Gli spettri di emissione degli atomi. Il modello 

atomico a strati di Bohr. Energia di ionizzazione. Configurazioni elettroniche. Il modello atomico a 

orbitali. 
TAVOLA PERIODICA E LEGAMI CHIMICI  

Il sistema periodico. Esercitazioni con la tavola periodica interattiva. Ricerca e recensione di video 

sugli elementi. I legami chimici, covalente puro, covalente polare, covalente dativo, ionico e 

metallico. Elettroni di valenza, regola dell’ottetto e rappresentazione di Lewis. 



GEOMETRIA MOLECOLARE E POLARITA’ DELLE MOLECOLE 

Rappresentazione dei legami e delle molecole con la simbologia di Lewis.  

La teoria VSEPR per descrivere la forma delle molecole. Esempi di geometria lineare, triangolare 

planare, angolare, piramidale a base triangolare e tetraedrica. La polarità delle molecole in funzione 

della loro geometria. 

 
LABORATORIO 

Esperimenti a casa a scelta con relazioni o video. 

 
PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (O.M. 11/20 art. 6 c. 2) 
L’attività di didattica a distanza ha consentito lo svolgimento dei nuclei fondanti della materia 

previsti nel Piano dell’Intesa Formativa, conformemente alla programmazione disciplinare 

dipartimentale d’Istituto. Non esiste quindi la necessità di elaborare un piano di integrazione degli 

apprendimenti per quanto riguarda la disciplina SCIENZE. 
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