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CHIMICA: 

 

➢ MODULO 1: “La chimica della materia” 

- Massa atomica e molecolare relativa  

- mole  

- costante di Avogadro  

- I legami chimici (cenni) 

- Le equazioni chimiche e il loro bilanciamento  

 

➢ MODULO 2: “Gli stati della materia” 

- Le proprietà dei gas a livello molecolare  

- le leggi dei gas  

- gas ideali  

 

➢ MODULO 3: “Modelli atomici” 

- Gli atomi hanno nucleo carico positivamente: esperimento di Rutherford  

- il "modello planetario" dell'atomo del 1911 

- Il numero di protoni distingue gli atomi di elementi diversi 

- i NEUTRONI 

- atomi per uno stesso elemento non sono tutti uguali: gli ISOTOPI  

- numero atomico e numero di massa atomica 

- abbondanza isotopica e massa atomica 

- Gli elettroni sono disposti a strati intorno al nucleo atomico 

- cenno alla regola dell'ottetto e a quella del diciottetto  

- legami chimici e trasferimento di elettroni  

 

 

BIOLOGIA: 

 

➢ MODULO 4: “Dalla chimica della vita alle biomolecole”  

- le proprietà dell’acqua  

- Le proprietà specifiche delle biomolecole, le loro strutture e funzioni: i carboidrati, i lipidi, le proteine e 

gli acidi nucleici  

- L’energia nelle cellule; ATP, enzima e substrato; gli organismi e l’energia; il metabolismo del glucosio: 

respirazione cellulare, fermentazioni alcolica e lattica; fotosintesi clorofilliana  

- Meccanismi di trasporto passivo e attivo attraverso la membrana  

- endocitosi ed esocitosi    

 

➢ MODULO 5: “La cellula”  

- Gli esseri viventi sono sistemi complessi 

- Le strutture delle cellule eucariote e procariote  

- Struttura e funzione della membrana cellulare e della parete cellulare  



- Struttura e funzione del nucleo, dei reticoli endoplasmatici, del citoscheletro, dell’apparato di Golgi, dei 

lisosomi, dei vacuoli e delle vescicole, delle ciglia e dei flagelli.  

- Struttura di un cloroplasto e di un mitocondrio in relazione alla loro funzione.  

- Divisione cellulare (scissione binaria, mitosi e meiosi)  

 

 

➢ MODULO 6: “La storia e l’evoluzione degli esseri viventi”  

- Cenni sull’origine della vita e l’evoluzionismo moderno  

 

➢ MODULO 7: ”La biodiversità”  

- La classificazione degli organismi viventi: tassonomia biologica   

- Virus e pandemie  

 

 

Approfondimenti: excursus su risorse materiali ( fossili, rinnovabili ), risorse umane, evoluzione di mezzi e 

metodi per esempio nel settore primario, alcune relazioni col settore secondario e terziario (esempio 

assicurazioni delle merci), i materiali (alcune ripercussioni e caratteristiche di plastiche per diversi utilizzi), 

alcuni cambiamenti nella vita quotidiana e nelle abitudini (quindi anche nella cultura) nelle società 

contadina, quella urbanizzata e quella industrializzata, il lavoro...  

con ricerca-sfida dal titolo “Supermercati, logistica, corrieri espressi internazionali e Grande Distribuzione 

Organizzata; il mondo prima e dopo.”  

 

Esperienze di laboratorio:  

- osservazione cellula vegetale e cellula animale al microscopio ottico  

- Osservazione al microscopio ottico di cellule dell’apice radicale di cipolla in mitosi  
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