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Introduzione alla chimica; il sistema internazionale di pesi e misure; grandezze fondamentali e derivate. Grandezze
fissiche e unità di misura. Cenni di storia della metrologia; il SI. Prefisssi metrici. La notazione scientifisca. Misure di lun-
ghezza, volume, massa. Diffeerenza tra massa e peso. Concettii di sensibilità e di portata. La pressione e le sue principali
unità di misura. Densità; concettio cinetico della temperatura, zero assoluto; scale termometriche. Il problema dell’esi-
stenza delle misure ricercate. Cenni al calcolo di errore (assoluto e relativo) in una serie di misure. Misure precise e
misure accurate. Introduzione alle cifre signifiscative. Calcoli tenendo conto delle cifre signifiscative. 

Il metodo scientifisco, la pubblicazione di articoli scientifisci. 

Introduzione all’astronomia. Elementi di astronomia sferica: la sfera celeste e il suo moto diurno, le costellazioni, la
stella polare, astri circumpolari e occidui, l’eclittiica, lo zodiaco. Le stelle. Le galassie. Il Sole. Il sistema solare in scala. I
pianeti e i pianeti nani. Le leggi di Keplero. La legge di gravitazione universale. La Luna. 

Proprietà macroscopiche e microscopiche. Stati di aggregazione della materia; passaggi di stato. Defisnizione di sistema
e fasi di un sistema. Miscugli e sostanze pure. Sistemi omogenei e sistemi eterogenei. Colloidi. Tecniche di separazio -
ne di miscugli; la fisltrazione. Stratifiscazione, centrifugazione, cristallizzazione, distillazione.  

Forma della Terra: l’ellissoide di rotazione, il geoide. Prove della sfericità della Terra. L’esperienza di Eratostene. Il
moto di rotazione della Terra e le sue conseguenze. Diffeerenza tra giorno solare e giorno sidereo. Moto di rivoluzione
e calendario. Inclinazione dell’asse terrestre; alternanza delle stagioni; tropici e circoli polari. Il reticolato geografisco.
Latitudine e longitudine. Fusi orari. Moti della Luna; fasi lunari; mese sinodico e mese sidereo. Le eclissi.

Parte svolta a distanza:

Introduzione alle soluzioni. Concentrazione percentuale m/m. Soluzioni V/V. Reazioni chimiche. Elementi e composti;
introduzione alla simbologia. Origini dell’atomismo. La legge di Lavoisier. Legge di Proust. Legge di Dalton e teoria
atomica. Sostanze molecolari e sostanze ioniche. Formule molecolari e unità di formula. 

Le sfere biogeochimiche. Introduzione all’atmosfera. Troposfera, stratosfera, mesosfera, termosfera. Inversione termi -
ca. I colori del cielo (con introduzione al concettio di colore da un punto di vista fissico). Umidità assoluta e relativa.
Effeettio serra. La pressione atmosferica. La brezza. La forza apparente di Coriolis. Celle convettiive a livello globale. I
venti, le precipitazioni. Principali fisgure bariche che influuenzano il clima europeo. Stau-foehn e influuenza sul clima lo-
cale e regionale.

Introduzione all’idrosfera. Defluusso superfisciale, fisumi e laghi. Azione geomorfologica dei corsi d’acqua. Acque sottier-
ranee, ghiacciai. I mari (riassunto), le maree.
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Introduzione a grandezze e unità di misura, il SI. Misure di lunghezza, area, volume. Notazione scientifisca. Misure di
massa, diffeerenza tra massa e peso, densità. Misure di temperatura. Diffeerenza tra calore e temperatura, concettio cine-
tico di temperatura, zero assoluto. Sensibilità e portata. Esistenza delle misure vere. Errore assoluto. Calcoli tenendo
conto delle cifre signifiscative. 

Introduzione alle scienze della Terra; sistemi aperti, chiusi e isolati; sfere biogeochimiche; processi endo- e esogeni. Il
metodo scientifisco e la pubblicazione di articoli scientifisci. La sfera celestre, i telescopi, le onde elettiromagnetiche. Ori-
gine ed evoluzione dell'universo. Effeettio Doppler; redshift  ed espansione dell'universo. Rotazione della sfera celeste,
stelle circumpolari e occidue, costellazioni, galassie, nebulose, buchi neri, quasar. Vita delle stelle. Le stelle: reazione di
fusione nucleare, magnitudine assoluta e apparente, temperatura e colore, diagramma di Hertzsprung e Russel. Teoria
geocentrica, teoria eliocentrica. Leggi di Keplero, legge di gravitazione universale. I pianeti. Il Sole. Asteroidi, pianeti
nani e fascia di Kuiper, comete e nube di Oort, meteoroidi. Eclittiica e zodiaco.

Introduzione agli stati di aggregazione. Miscugli omogenei e eterogenei. Sistemi chimicamente e fissicamente omoge-
nei e eterogenei. Colloidi. Solubilità, concentrazione delle soluzioni. Calore latente e calore specifisco, curve di riscal-
damento e raffereddamento. Metodi di separazione di miscugli. Cristallizzazione e ricristallizzazione. Unità di misura
del calore. 

Prove di sfericità della Terra, misura di Eratostene, schiacciamento polare ed ellissoide di rotazione, geoide. Moto di
rivoluzione. Moto di rotazione terrestre, sue prove e conseguenze. Latitudine e longutudine. Alternanza delle stagioni.
Fusi orari. Moti della Luna. Moti millenari. Carte geografische e scale di riduzione. Curve di livello. 

Metalli, non metalli, semimetalli. Origini della teoria atomica. Trasformazioni fissiche e reazioni chimiche. Elementi e
composti. 

Parte svolta a distanza:

Introduzione alle soluzioni. Concentrazione percentuale m/m. Soluzioni V/V. Reazioni chimiche. Elementi e composti;
introduzione alla simbologia. Origini dell’atomismo. La legge di Lavoisier. Legge di Proust. Legge di Dalton e teoria
atomica. Sostanze molecolari e sostanze ioniche. Formule molecolari e unità di formula. 

Le sfere biogeochimiche. Introduzione all’atmosfera. Troposfera, stratosfera, mesosfera, termosfera. Inversione termi -
ca. I colori del cielo (con introduzione al concettio di colore da un punto di vista fissico). Umidità assoluta e relativa.
Effeettio serra. La pressione atmosferica. La brezza. La forza apparente di Coriolis. Celle convettiive a livello globale. I
venti, le precipitazioni. Principali fisgure bariche che influuenzano il clima europeo. Stau-foehn e influuenza sul clima lo-
cale e regionale.

Introduzione all’idrosfera. Defluusso superfisciale, fisumi e laghi. Azione geomorfologica dei corsi d’acqua. Acque sottier-
ranee, ghiacciai. I mari (riassunto), le maree.
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Introduzione al SI, grandezze fondamentali e derivate, prefisssi metrici, misure di lunghezza. Misure di volume. La no-
tazione scientifisca. Misure di massa, diffeerenza tra massa e peso. Densità. Misure di temperatura, concettio termodina-
mico di temperatura, zero assoluto, scale termometriche. Grandezze intensive ed estensive, grandezze esattie e misura-
te, esistenza del valore vero, sensibilità e portata, errore assoluto. Metodo scientifisco e pubblicazione di articoli scien-
tifisci. 

Introduzione alle scienze della Terra; sistemi aperti, chiusi e isolati; sfere biogeochimiche; processi endo- e esogeni. La
sfera celestre, i telescopi, le onde elettiromagnetiche. Universo osservabile. Spettiro elettiromagnetico; effeettio Doppler;
redshift  ed espansione dell'universo. Origine ed evoluzione dell'universo. Stelle e fusione nucleare, magnitudine appa-
rente e assoluta, classi spettirali, diagramma di Hertzsprung-Russel. Rotazione della sfera celeste, stelle circumpolari e
occidue, costellazioni, galassie, nebulose, buchi neri, quasar. Formazione dele stelle, periodo di permanenza nella se -
quenza principale, giganti rosse, nebulose planetarie e nane bianche, supernovae. Teoria geocentrica, teoria eliocentri -
ca. Leggi di Keplero, legge di gravitazione universale. Asteroidi, pianeti nani e fascia di Kuiper, comete e nube di Oort,
meteoroidi. Pianeti. Eclittiica e zodiaco. 

Stati di aggregazione della materia. Sistemi chimicamente e chimicamente omogenei e eterogenei. Colloidi. Passaggi
di stato. Curva di riscaldamento e calore latente. Calore specifisco. Cristallizzazione e ricristallizzazione. Unità di misu-
ra del calore. 

Prove del moto di rotazione (Foucault, Guglielmini). Alternanza tra dì e nottie. Giorno civile, giorno solare, giorno si-
dereo. Forma della Terra. Misura di Eratostene. L'ellissoide di rotazione, il geoide. Moto di rivoluzione e calendario.
Alternanza delle stagioni. Ora e fusi orari. Latitudine e longitudine. Moti millenari. Scala di riduzione. Introduzione
alle proiezioni geografische. La proiezione di Mercatore. Proiezione ortografisca, gnomonica, UTM. Curve di livello. 

 

Parte svolta a distanza:

Introduzione alle soluzioni. Concentrazione percentuale m/m. Soluzioni V/V. Reazioni chimiche. Elementi e composti;
introduzione alla simbologia. Origini dell’atomismo. La legge di Lavoisier. Legge di Proust. Legge di Dalton e teoria
atomica. Sostanze molecolari e sostanze ioniche. Formule molecolari e unità di formula. 

Le sfere biogeochimiche. Introduzione all’atmosfera. Troposfera, stratosfera, mesosfera, termosfera. Inversione termi -
ca. I colori del cielo (con introduzione al concettio di colore da un punto di vista fissico). Umidità assoluta e relativa.
Effeettio serra. La pressione atmosferica. La brezza. La forza apparente di Coriolis. Celle convettiive a livello globale. I
venti, le precipitazioni. Principali fisgure bariche che influuenzano il clima europeo. Stau-foehn e influuenza sul clima lo-
cale e regionale.

Introduzione all’idrosfera. Defluusso superfisciale, fisumi e laghi. Azione geomorfologica dei corsi d’acqua. Acque sottier-
ranee, ghiacciai. I mari (riassunto), le maree.
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Teoria cellulare, organismi uni- e pluricellulari, organismi autotrofis ed eterotrofis. Organizzazione gerarchica della vita.
Procarioti ed eucarioti. Principali gruppi di organismi viventi. Concettio biologico di specie. Forma e polarità della mo-
lecola d'acqua. Densità dell'acqua solida, calore specifisco, calore latente e curva di riscaldamento. Tensione superfiscia-
le e adesione. Adesione e coesione; introduzione al pH. 

Introduzione alle biomolecole, concettio di isomeria, polimeri e monomeri, condensazione e idrolisi. Principali gruppi
funzionali e classi di composti organici. Introduzione ai carboidrati; monosaccaridi e polisaccaridi; aldosi chetosi; pen-
tosi ed esosi; struttiura aperta e chiusa di glucosio e fruttiosio. Disaccaridi, oligosaccaridi, polisaccaridi di riserva. Poli-
saccaridi struttiurali. Trigliceridi saturi, monoinsaturi, poliinsaturi; fosfolipidi. Fosfolipidi, steroidi, cere. Approfondi-
mento: il sapone. Amminoacidi, struttiura primaria delle proteine. Struttiura secondaria, terziaria, quaternaria delle
proteine. Nucleotidi e acidi nucleici. 

Legge di combinazione dei volumi di Gay-Lussac. Legge di Avogadro e massa atomica relativa. Massa molare, massa
molecolare. La mole. Fondamenti di calcolo stechiometrico. Composizione percentuale in massa, formula minima. 

Microscopi. La cellula procariotica. Introduzione alla cellula eucariotica. Nucleo, ribosomi. Reticolo endoplasmatico e
apparato di Golgi. Teoria endosimbiotica. Introduzione al citoscheletro; i microfislamenti. Citoscheletro, parete cellula-
re, matrice extracellulare. Modello a mosaico fluuido delle membrane cellulari. Giunzioni cellulari. Diffeusione. 

 

Parte svolta a distanza:

La diffeusione semplice, concettio di gradiente di concentrazione. L’osmosi. Modello a mosaico fluuido. Proteine di mem-
brana. Trasporto facilitato. Soluzioni ipo-, iso- e ipertoniche. Trasporto attiivo: uniporto e antiporto. Simporto. Endoci-
tosi e esocitosi. Giunzioni occludenti, desmosomi. 

Fissismo, catastrofissmo, trasformismo. Il viaggio della HMS Beagle. La selezione naturale. Prove dell’evoluzione per
selezione naturale. 

Introduzione alle piante. Le Briofiste e le Pteridofiste. Gimnosperme e Angiosperme. I Funghi. I Poriferi. Gli Cnidari. Bi-
lateri, Platelminti, Protostomi e Deuterostomi. Nematodi. Anellidi. Molluschi (Bivalvi, Gasteropodi, Cefalopodi). Ar-
tropodi (Crostacei, Aracnidi, Miriapodi, introduzione agli Insettii). Deuterostomi. Osteittii. Anfisbi, rettiili (Lepidosauri,
Arcosauri con approfondimento sugli Uccelli), Mammiferi (Monotremi, Marsupiali, Euteri). 
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Scissione binaria, ciclo cellulare e sistema ciclina-CdK. Mitosi e citodieresi. Struttiura dei cromosomi, spiralizzazione
del DNA. Ripasso su cicli aplonti, diplonti, aplodiplonti e concettio di ploidia. Meiosi. Sistemi di determinazione del
sesso, poliploidia, aberrazioni cromosomiche.

Teoria corpuscolare e teoria ondulatoria della luce; approfondimento sulla prima misura della velocità della luce. Ri-
passo su: scoperta dell'elettirone, atomo di Thoomson, atomo di Rutherford, particelle subatomiche. Scoperta delle onde
elettiromagnetiche. Proprietà generali e relazione tra frequenza, lunghezza d'onda, velocità. Effeettio fotoelettirico, equa-
zione di Planck, natura duale della luce. Spettiri di emissione continui, spettiri discontinui, concettio di spettiroscopia.
Principio di indeterminazione di Heisenberg (illustrato sia per analogia con l'indeterminazione nei suoni, sia con
l'esperimento mentale del microscopio di Heisenberg). Modello atomico di Bohr; De Broglie e le onde di materia.
Quaantizzazione delle onde di materia. Equazione di Schrödinger. Concettio di orbitale atomico come descrizione dello
spazio nel quale la probabilità di interagire con l'elettirone è massima. Numero quantico principale, azimutale, magne-
tico, di spin. Forma e nomenclatura degli orbitali s,p, d, f. Principio di esclusione di Pauli. Principio di Aufbaau e orbita-
li in atomi polielettironici. Regola di Hund, confisgurazioni elettironiche e diagramma orbitalico. Riassunto sui diversi
tipi di onda elettiromagnetica. Approfondimento: il problema della misura, interpretazioni della meccanica quantistica,
esperimento mentale del gattio di Schrödinger. Approfondimento: pressione degli elettironi degeneri e stabilità di nane
bianche e stelle di neutroni in relazione ai principi di esclusione e indeterminazione. Proprietà periodiche degli ele -
menti e sistema periodico; confisgurazione elettironica esterna e proprietà periodiche. Raggio atomico, energia di ioniz-
zazione, affinnità elettironica. Elettironegatività. Simbologia di Lewis. Metalli, semimetalli, non metalli. 

Approfondimento: la successione di Fibonacci nelle piante. 

Introduzione alla genetica classica; gli studi di Mendel; prima legge di Mendel. Seconda legge di Mendel. Terza legge
di Mendel. Alberi genealogici. Mutazioni, poliallelia, dominanza incompleta, codominanza. Pleiotropia, epistasi, alleli
soppressori. Ripasso: gli organismi modello. Vigore degli ibridi, carattieri poligenici e fattiori ambientali. Eredità legata
al sesso, con breve approfondimento sul daltonismo. Coniugazion battierica e plasmidi. 

Introduzione ai legami chimici. Energia di legame, regola dell'ottiettio. Legame ionico. Legame metallico. Legame cova-
lente puro. Legame covalente polare, legame covalente di coordinazione. Teoria VSEPR. Concettio di risonanza di lega-
me e ibridi di risonanza. Il legame chimico secondo la meccanica quantistica. Cenni alla teoria dell'orbitale molecola-
re. Introduzione alla teoria del legame di valenza, legami σ e legami π. Orbitali ibridi. Legami intermolecolari. Mo-
mento di dipolo e interazioni dipolo-dipolo. Forze di London e legami a idrogeno. Energia dei legami intermolecolari.
Energia reticolare. Polimorfissmo e isomorfissmo. Allotropi del carbonio. Cenni ai quasicristalli. Solidi ionici, reticolari,
metallici. Cristalli, celle elementari, reticoli di Bravais, sistemi cristallini. Proprietà dei liquidi: tensione superfisciale,
tensione di vapore. Chiarimenti sulla diffeerenza tra ebollizione ed evaporazione. Viscosità nei liquidi. 

Scoperta della nucleina e problema della sede dei geni. Esperimento di Griffinth. Esperimento di Hershey e Chase. Ap-
profondimento: i battieriofagi come possibile terapia. Duplicazione del DNA. Approfondimento: quanta informazione
è contenuta nel DNA, in bit e byte? Duplicazione del DNA. Esperimento di Beadle e Tatum. Dogma centrale della bio-
logia molecolare. RNA Trascrizione del DNA. 

Approfondimento: Discussione sulla storia naturale e le conseguenze della recente diffeusione del virus SARS-CoV-2
con cenni di epidemiologia; ragguagli sulle norme di igiene personale e pubblica da adottiare a tutela della salute.

Parte svolta a distanza:

Mutazioni. Regolazione genica in Procarioti ed Eucarioti.

Introduzione alla nomenclatura chimica; nomi comuni, tradizionali, sistematici. Classifiscazione dei composti inorgani-
ci. Nomenclatura di idruri, idracidi, ossidi, ossiacidi, idrossidi, perossidi, superossidi, sali binari, sali doppi, sali acidi,



sali basici. Bilanciamento di reazioni chimiche con metodo tradizionale e con metodo algebrico. Ripasso di stechiome-
tria. Reagenti limitanti e in eccesso. Resa di reazione.

Introduzione alla genetica di popolazione. Equilibrio di Hardy-Weinberg, casi di violazione dell’equilibrio stesso. Con-
cettii di specie e speciazione.

Introduzione alle soluzioni, elettiroliti, concentrazioni, preparazione di soluzioni, diluizione. Proprietà colligative.

Nota:

La parte sulle soluzioni è stata svolta in maniera completa, ma in frettia. Sarebbe opportuno programmare di riprende-
re l’argomento, in particolare svolgendo esercizi, che sono mancati quasi del tuttio.
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Fissismo, trasformismo, catastrofissmo; formazione e viaggio di Darwin. Pubblicazione dei risultati di Darwin e
Wallace. Concettio di selezione naturale e sua importanza. Fattiori necessari per la selezione naturale. Gradualità del
processo evolutivo. Esempi di micro- e macroevoluzione (melanismo in Biston betularia, evoluzione dell'occhio con
lente).  Selezione  stabilizzante,  direzionale,  divergente.  Selezione  sessuale.  Coevoluzione.  Mimetismo.  Prove
dell'evoluzione per selezione naturale (fossili, biogeografisa, omologie, convergenza evolutiva, carattieri vestigiali,
somiglianze molecolari). Principali suddivisioni del tempo geologico; principali eventi della storia della vita sulla
Terra.  Introduzione  alla  biologia  sistematica.  Nomenclatura  biologica,  ranghi  principali,  concettio  di  taxon.
Classifiscazione tradizionale e fislogenetica, gruppi mono- para- e polifisletici. 

Teoria corpuscolare e teoria ondulatoria della luce. Relazione tra frequenza, lunghezza d'onda e velocità.
Approfondimento: determinazione di Rømer della velocità della luce. Scoperta delle onde elettiromagnetiche; effeettio
fotoelettirico ed equazione di Planck; spettiro elettiromagnetico. Natura duale della luce; spettiri continui; spettiri di
emissione e assorbimento di gas. Modello atomico di Bohr. De Broglie e le onde di materia. Principio di
indeterminazione di Heisenberg. Concettio di orbitale; equazione di Schrödinger e funzione d'onda, numeri quantici. 

Orbitali possibili. Principio di aufbaau, regola di Hund. Confisgurazioni elettironiche. Confisgurazioni elettironiche e
sistema periodico. Relazione tra confisgurazione elettironica e proprietà chimiche; principali gruppi; confisgurazione
elettir onica  esterna  e  simbologia  di  Lewis.  Raggio  atomico,  energia  di  ionizzazione,  a ffinn ità  elettir onica,
elettironegatività. Metalli, non metalli, e semimetalli.

Introduzione alla genetica classica. Gli studi di Mendel. Prima legge di Mendel. Seconda legge di Mendel e sue
conseguenze. Terza legge di Mendel. Geni concatenati e gruppi di associazione. Alberi genealogici. Mutazioni,
poliallelia,  dominanza  incompleta,  codominanza.  Aberrazioni  cromosomiche  nella  nostra  specie.  Sistemi  di
determinazione del sesso. Carattieri poligenici, epistasi, vigore degli ibridi, influuenza ambientale sull'espressione
genica. 

Energia di legame. Legami ionici e proprietà generali delle sostanze ioniche. Concettio di unità di formula. Legame
metallico, legame covalente puro e polare. Teoria VSEPR. Risonanza di legame. Il legame chimico secondo la
meccanica quantistica. Cenni alla teoria dell'orbitale molecolare. Introduzione alla teoria del legame di valenza, legami
σ e legami π. Orbitali ibridi. Legami intermolecolari (introduzione). Interazioni dipolo-dipolo; molecole polari e
apolari. Forze di London, legami a idrogeno. Solidi metallici, solidi ionici. Solidi molecolari e solidi reticolari. I cristalli.
Proprietà dei liquidi: tensione superfisciale, tensione di vapore. Ebollizione, viscosità, capillarità. 

Parte svolta a distanza:

Mutazioni. Regolazione genica in Procarioti ed Eucarioti.

Introduzione alla nomenclatura chimica; nomi comuni, tradizionali, sistematici. Classifiscazione dei composti inorgani-
ci. Nomenclatura di idruri, idracidi, ossidi, ossiacidi, idrossidi, perossidi, superossidi, sali binari, sali doppi, sali acidi,
sali basici. Bilanciamento di reazioni chimiche con metodo tradizionale e con metodo algebrico. Ripasso di stechiome-
tria. Reagenti limitanti e in eccesso. Resa di reazione.

Introduzione alla genetica di popolazione. Equilibrio di Hardy-Weinberg, casi di violazione dell’equilibrio stesso. Con-
cettii di specie e speciazione.

Introduzione alle soluzioni, elettiroliti, concentrazioni, preparazione di soluzioni, diluizione. Proprietà colligative.



Nota:

La parte sulle soluzioni è stata svolta in maniera completa, ma in frettia. Sarebbe opportuno programmare di riprende-
re l’argomento, in particolare svolgendo esercizi, che sono mancati quasi del tuttio.
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