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CHIMICA: 

 

➢ MODULO 1: “Dalle sostanze alla teoria atomica” 

- Le sostanze semplici e composte 

- Simboli degli elementi, tavola periodica e sua suddivisione 

- Trasformazioni fisiche e chimiche 

- Le leggi ponderali: la legge della conservazione della massa, la legge delle proporzioni definite e la 

legge delle proporzioni multiple 

- La teoria atomica di Dalton spiega le leggi ponderali 

- La differenza tra miscele e composti si spiega a livello microscopico 

- Le proprietà chimiche delle sostanze 

 

➢ MODULO 2: “Molecole formule chimiche ed equazioni” 

- La teoria atomica di Dalton non spiega la legge di Gay-Lussac 

- Le molecole sono costituite da atomi uguali o diversi 

- Le sostanze sono costituite da atomi, molecole e ioni 

- Le formule chimiche sono etichette delle sostanze 

- Le reazioni chimiche si riassumono con uno schema di reazione 

- Le equazioni chimiche devono essere bilanciate 

 

➢ MODULO 3: “La mole” 

- La massa atomica assoluta si esprime in kilogrammi 

- Lo spettrometro di massa 

- La massa atomica relativa è un numero puro 

- La massa molecolare relativa si può calcolare 

- Atomi e molecole si contano a pacchetti 

- Una mole contiene un dato numero di entità elementari 

- Una mole di sostanze diverse ha massa diversa 

- La massa molare si esprime in g/mol 

- I calcoli con la mole e la costante di Avogadro 

- Calcoli stechiometrici 

 

 

BIOLOGIA: 

 

➢ MODULO 1: 

- Gli esseri viventi sono sistemi complessi 

- Il metodo scientifico: come i biologi studiano la vita 

 

➢ MODULO 2: 

- La vita dipende dall’acqua 

- Le proprietà delle biomolecole 

- I carboidrati: struttura e funzioni 

- I lipidi: struttura e funzioni 



- Le proteine: struttura e funzioni 

- Gli acidi nucleici: struttura e funzioni 

- Gli organismi e l’energia 

- L’origine delle biomolecole 

 

➢ MODULO 3: 

- La cellula è l’unità base della vita 

- Le cellule procariotiche hanno una struttura più semplice di quelle eucariotiche 

- Le caratteristiche delle cellule eucariotiche 

- Il nucleo e i ribosomi elaborano l’informazione genetica 

- Il sistema delle membrane interne 

- Gli organuli che trasformano l’energia: i cloroplasti e i mitocondri 

- Le cellule si muovono: il citoscheletro, le ciglia e i flagelli 

- Le strutture extracellulari 

- L’origine delle cellule 

 

➢ MODULO 4: 

- La struttura delle membrane biologiche 

- Il ruolo della membrana nell’adesione tra cellule 

- Le membrane regolano gli scambi di sostanze in entrata e in uscita dalla cellula 

- Le macromolecole entrano ed escono dalla cellula per endocitosi ed esocitosi 

 

➢ MODULO 5: 

- La divisione cellulare nei procarioti e negli eucarioti 

- La regolazione del ciclo cellulare 

- La spiralizzazione del DNA 

- La mitosi 

- La meiosi 

- Gli errori nella meiosi 

- Il significato evolutivo della riproduzione sessuata 

 

Approfondimento: il consumo di acqua, elementi rari e tecnologia 
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