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CHIMICA 

 

MODULO   1   LA MATERIA: grandezze, massa e peso, volume, densità         

e peso specifico, temperatura, calore, sistema, miscele e metodi di 

separazione, sostanze pure, miscele e composti                                       

MODULO   2   L’ATOMO : leggi di Lavoisier, Proust e Dalton, teoria 

atomica di Dalton, le particelle subatomiche, modelli atomici di Thomson, 

Rutherford, Bohr, quanto meccanico, la configurazione elettronica,                  

il neutrone e  la massa atomica 

MODULO   3   TAVOLA PERIODICA DEGLI ELEMENTI: Tavola periodica di 

Mendeleev, sistema periodico attuale, configurazione elettronica esterna, 

proprietà periodiche degli elementi, metalli, non metalli  e  semimetalli                                                                                     

MODULO   4   LEGAMI CHIMICI: legame chimico e regola dell’ottetto, 

legame ionico, massa formula relativa, principio di Avogadro, legame 

covalente puro, polare e dativo, ibridazione, geometria molecolare                    

e  teoria  VSEPR,  legame metallico, legami chimici secondari                        

 MODULO   5   NOMENCLATURA DEI COMPOSTI INORGANICI: formule  

chimiche, numero di ossidazione, nomenclatura dei composti binari e non 

binari                                              

 

 



BIOLOGIA 

 

MODULO 1  I GRANDI TEMI DELLA BIOLOGIA : organismi e ambiente, le 

cellule come unità strutturali, la diversità della vita, l’evoluzione 

                                                                  

MODULO 2   LE BASI CHIMICHE DELLA VITA:   elementi e composti,                  

gli atomi e le proprietà chimiche, le reazioni chimiche, i legami idrogeno  

e l’acqua, proprietà dell’acqua, acidità e basicità dell’ambiente 

                                                              

MODULO 3   LE MOLECOLE DELLA VITA: Le proprietà del carbonio, gruppi 

funzionali e proprietà dei composti organici, monomeri e polimeri, i 

carboidrati,  i lipidi,  le proteine,  gli acidi nucleici 

 

MODULO 4    LA CELLULA: i microscopi, la cellula procariote, la cellula 

eucariote e relativi organuli, le giunzioni cellulari, la parete cellulare e la 

cellula vegetale, il mosaico fluido  e  meccanismi di trasporto, trasporto 

passivo e attivo, esocitosi ed endocitosi            

                                                                         

MODULO  5    LA DIVISIONE CELLULARE:   la riproduzione degli organismi, 

il ciclo cellulare della cellula eucariote e la mitosi, la meiosi, alterazioni del 

numero e della struttura dei cromosomi            

                        

         IL DOCENTE                                                                                GLI ALUNNI  


