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BIOLOGIA 

I Quadrimestre  

 Caratteristiche degli organismi viventi 
Unicellulari e pluricellulari 

Eucarioti e procarioti 

Autotrofi ed eterotrofi 

L'importanza delle macromolecole negli organismi viventi 

 Il microscopio 
Ottico 

Elettronico 

 La cellula 
La cellula procariotica ed eucariotica 

Gli organelli cellulari 

L'importanza del DNA e dei ribosomi 

Organelli speciali: i cloroplasti e i mitocondri 

Il citoscheletro 

Le giunzioni cellulari 

Cellule staminali e perenni 

Tessuti vegetali ed animali 

 

II Quadrimestre  

 Meccanismi di trasporto attraverso la membrana 
Trasporto passivo (diffusione semplice, diffusione facilitata e osmosi 

Trasporto attivo (pompa sodio-potassio, pompa del calcio 

Trasporto delle macromolecole (endocitosi ed esocitosi) 

 La divisione cellulare 
La cromatina e i cromosomi 

La mitosi e la citodieresi 

La meiosi 

I cicli vitali (Diplonte, Aplonte; Aplodiplonte) 

 

 

 

 

 

 

 



 

CHIMICA 

I Quadrimestre  

 Il metodo scientifico 
Le fasi (teoria e legge) 

Il procedimento logico induttivo e deduttivo 

 I modelli atomici 
Il modello atomico di Dalton 

La legge di Coulomb 

 La radioattività 

Gli esperimenti di Thomson e la scoperta delle particelle subatomiche 

(elettrone,protone,neutrone)  

Il modello atomico di Rutherford 

Il modello atomico di Bohr (i livelli energetici, la doppia natura dell'elettrone, l'orbitale) 

Il numero atomico e il numero di massa , gli isotopi (dell'idrogeno e del carbonio) 

 I numeri quantici 
Il numero quantico principale (n) 

Il numero quantico angolare (l) 

Il numero quantico magnetico (m) 

Il numero quantico di spin , 

L'energia degli orbitali , la configurazione elettronica degli elementi , il diagramma a caselle 

II Quadrimestre  

 La tavola periodica 
Corrispondenza della tavola periodica con le configurazioni elettroniche (i periodi, i gruppi) 

Gli elettroni di valenza 

L' affinità elettronica 

L'elettronegatività 

L'energia di ionizzazione 

 I legami chimici 
La regola dell'ottetto elettronico 

Legami primari e legami secondari (legame covalente , legame ionico , legame metallico , 

legame ad idrogeno) 

Le caratteristiche chimiche dell'acqua e i suoi comportamenti fisici 

L'ibridazione del Carbonio 

 Classificazione dei composti inorganici 
Il numero di ossidazione 

Nomenclatura tradizionale 

Nomenclatura razionale o IUPAC. 

 

 

 

 

 



 


