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Programma di Chimica

La chimica è una scienza sperimentale

Proprietà fisiche e chimiche dei materiali

Gli stati della materia e i cambiamenti di stato

Teoria particellare e il modello particellare per gli stati fisici della materia

Grandezze fisiche e misure:

massa, peso, volume, densità, temperatura e calore

Le sostanze e le loro trasformazioni:

Miscugli omogenei e eterogenei e metodi di separazione

I cambiamenti di stato non modificano la composizione delle sostanze

Curve di riscaldamento e modello particellare

Le reazioni chimiche modificano la composizione delle sostanze

La legge della conservazione della massa ( Lavoisier)

Reazioni endoergoniche e esoergoniche

Elementi e composti

Reazioni di decomposizione e di sintesi

Legge delle proporzioni definite e costanti (Proust) e legge delle proporzioni 
multiple (Dalton)

La tavola periodica degli elementi

La teoria atomica:

La teoria atomica di Dalton e la moderna teoria atomica



La composizione degli atomi: le particelle subatomiche

Numero atomico e numero di massa

Isotopi. Ioni

Atomo di Thomson e Rutherford

Il modello planetario dell’atomo

Configurazione elettronica dei primi 20 elementi. Scrittura di Lewis

Regola dell’ottetto, l’elettronegatività, numero di ossidazione,  i principali 
legami, molecole e composti ionici, gli ossidi, gli idracidi, gli ossiacidi. 
Nomenclatura IUPAC e tradizionale

Il linguaggio della chimica:

Formule chimiche: formula bruta, elettronica e di struttura

Formule degli elementi e dei composti

Reazioni chimiche: simboli e bilanciamento

Dalla massa degli atomi alla mole:

Massa atomica assoluta e relativa

Massa molecolare

Quantità di sostanza e mole. Massa molare. Massa,massa molare e mole 
sono grandezze correlate

Le formule dei composti esprimono i rapporti tra moli di atomi

Duplice significato delle equazioni chimiche: rapporti tra molecole e rapporti 
tra moli

Programma di Biologia

Caratteristiche dei viventi:

• Organismi unicellulari e pluricellulari

• I livelli crescenti di complessità: cellula, tessuto, organo, apparato

• Capacità di riprodursi: riproduzione asessuata e sessuata



• I cinque regni: caratteristiche generali

• Organismi procarioti e eucarioti

• Organismi autotrofi e eterotrofi. L’importanza della fotosintesi

• Caratteristiche generali dei virus

• Ecosistemi: lavoro su un filmato

L'acqua e le sue proprietà

Le macromolecole: carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici

La cellula:

La cellula procariote

La cellula eucariote e gli organuli cellulari:

• Il nucleo, reticolo endoplasmatico liscio e rugoso, apparato di 
Golgi, lisosomi, mitocondri, vacuoli

• Differenze tra cellula animale e vegetale. Gli organuli e le strutture
tipiche delle cellule vegetali

La membrana plasmatica: composizione chimica e struttura

• I meccanismi di trasporto : trasporto attivo e passivo

• La diffusione semplice e facilitata

• L’osmosi: soluzioni ipotoniche, ipertoniche, isotoniche

• Trasporto contro gradiente

• Endocitosi e esocitosi

La riproduzione cellulare:

• Cellule somatiche e gameti, cellule diploidi e aploidi

• La fecondazione e lo zigote

• Il ciclo cellulare delle cellule eucarioti

• La scissione batterica

• La mitosi e le quattro fasi



• Citodieresi delle cellule animali e vegetali

• La meiosi, l’importanza del crossing over

• Differenze tra mitosi e meiosi

Laboratorio di chimica e biologia

Strumenti e vetreria

La densità dei liquidi

"Versare l'insisibile": densità della CO2

Legge della conservazione della massa

Reazioni chimiche che sviluppano sostanze gassose: determinare tramite la 
densità di che gas si tratta

Il microscopio e preparazione di un vetrino con con cellule di lievito

Le proprietà dell'acqua

Il pH delle soluzioni. La cartina tornasole

Gli enzimi: la catalasi

Estrazione del DNA
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