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BIOLOGIA 

Origine della vita e teorie evolutive 

Le funzioni vitali. Caratteristiche generali degli esseri viventi. Unità e diversità. 

L’origine della vita sulla Terra. Evoluzione chimica ed evoluzione prebiologica. Le date della vita. 

Le tappe dell’itinerario che ha portato la comparsa della vita sulla Terra. Dalle molecole alle cellule. 

La comparsa delle cellule procariote. Dalle cellule procariote alle cellule eucariote. Teoria 

dell’endosimbiosi. 

Le teorie evolutive. Attualismo, fissismo, catastrofismo. Lamarck e l’ereditarietà dei caratteri 

acquisiti. Il viaggio di Darwin e la teoria della selezione naturale. La selezione naturale come 

meccanismo di evoluzione.  

I viventi e la biodiversità 

Criteri di classificazione dei viventi. Categorie sistematiche e nomenclatura binomia. L’eredità di 

Linneo e le innovazioni in ordine alla filogenesi. Evoluzione del concetto di specie, la categoria 

sistematica fondamentale; concetto di razza. 

Il problema dei regni. Unicellulari, pluricellulari e coloniali. Limiti del sistema a cinque regni. La 

nuova proposta prevede tre domini. 

I procarioti. Differenza tra Eubacteria ed Archaea. Struttura e funzioni della cellula procariote. 

Batteri aerobi ed anaerobi, autotrofi ed eterotrofi.  

Gli eucarioti. I Protisti: dai protozoi alle alghe. Il regno dei Funghi. 

Il regno degli Animali  

Principali phyla correlati agli aspetti evolutivi del regno animale: foglietti embrionali, simmetria, 

evoluzione canale digerente, cavità celomatica, protostomi e deuterostomi. Tipi di strutture di 

sostegno. Caratteristiche dei Cordati. 

 

CHIMICA 

Introduzione allo studio della chimica. Concetto di materia, massa, energia. Sostanze pure (elementi 

e composti) e miscugli. Metodi di separazione dei miscugli. Stati di aggregazione della materia. 

Trasformazioni chimiche e fisiche.  

Le particelle fondamentali dell’atomo. Numero atomico e numero di massa. 

L’alfabeto della chimica: simboli degli elementi. Ruolo centrale della tavola periodica. Confronto 

tra la tavola periodica di Mendeleev e la tavola periodica moderna. Principali suddivisioni, 

significato di blocchi, periodi e gruppi. Collocazione e proprietà dei metalli, semimetalli e non 

metalli, alogeni e gas nobili.  
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