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PROGRAMMA SVOLTO DI CHIMICA 

 

MISURE E GRANDEZZE 

La materia e le sue trasformazioni; 

Il sistema internazionale di Unità è basato su sette grandezze; 

Le grandezze intensive ed estensive; 

La temperatura indica lo stato termico di un corpo; 

L’energia esiste sotto varie forme; 

La mole; 

IL METODO SCIENTIFICO E’ L’ANALISI DEI DATI 

Il metodo scientifico è alla base di tutte le scienze sperimentali; 

Ogni misura è accompagnata da un errore; 

Le cifre significative indicano l’incertezza di una misura; 

La notazione esponenziale; 

Raccoglimento ed analisi dei dati 

LE TRASFORMAZIONI FISICHE DELLA MATERIA 

I tre stati di aggregazione; 

I sistemi omogenei ed eterogenei; 

Sostanze pure e miscugli; 

I passaggi di stato; 

Metodi di separazione dei miscugli; 

LE TRASFORMAZIONI CHIMICHE DELLA MATERIA 

Trasformazioni fisiche e chimiche; 

Le sostanze pure si dividono in elementi e composti; 

La tavola periodica degli elementi 

LE TEORIE DELLA MATERIA 

Il concetto di atomo; 

La moderna teoria atomica è nata grazie a Lavoisier, Proust e Dalton; 

La teoria atomica spiega le proprietà della materia; 

La teoria cinetico-molecolare; 

La legge di Lavoisier; 

La legge di Proust; 

La legge di Dalton; 

 



 

 

GLI ATOMI, I LEGAMI E LE REAZIONI 

La struttura dell’atomo; 

Il numero atomico; 

La regola dell’ottetto; 

Il legame covalente e il legame ionico; 

Durante le reazioni si formano e si rompono i legami; 

LA CHIMICA DELL’ACQUA 

La polarità della molecola d’acqua; 

Il legame ad idrogeno; 

Le proprietà chimiche dell’acqua; 

Le proprietà fisiche dell’acqua; 

IL MONDO DEL CARBONIO 

I composti organici; 

Gli isomeri; 

I gruppi funzionali; 

I polimeri sono macromolecole; 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI BIOLOGIA 

 

 CAPITOLO 1: INTRODUZIONE ALLA BIOLOGIA  

Che cos’è la biologia; 

Catabolismo e anabolismo; 

Il metodo scientifico; 

Le caratteristiche della vita; 

La teoria cellulare; 

Gli organismi interagiscono tra loro e con l’ambiente; 

L’informazione biologica (DNA, codice genetico, riproduzione sessuata e asessuata); 

Abiogenesi e Biogenesi; 

Organismi produttori e consumatori; 

La tassonomia; 

 

CAPITOLO 2: LA CHIMICA DELLA VITA 

Atomi, protoni, elettroni e neutroni; 

Le molecole biologiche; 

I cinque gruppi funzionali; 

Le macromolecole; 

La diversità dei polimeri; 

La sintesi dei polimeri; 

La demolizione dei polimeri; 

I carboidrati: 

 Monosaccaridi; 

 Disaccaridi; 

 Polisaccaridi; 

I lipidi: 

 Grassi saturi ed insaturi; 

 Acidi grassi; 



 I trigliceridi; 

 Fosfolipidi e steroidi; 

Le proteine: 

 Gli amminoacidi; 

 Le funzioni svolte dalle proteine; 

 Il legame peptidico; 

 La denaturazione delle proteine; 

 Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine; 

Gli acidi nucleici: 

 DNA ed RNA; 

 Basi azotate;  

 Configurazione a doppia elica; 

 

CAPITOLO 3: LA CELLULA 

Il microscopio ottico; 

Il microscopio elettronico; 

Ingrandimento e risoluzione; 

Le dimensioni della cellula; 

La cellula procariote; 

La cellula eucariote animale e vegetale; 

Struttura e funzioni della membrana plasmatica; 

Il mosaico fluido; 

La permeabilità selettiva; 

Il trasporto passivo; 

L’osmosi; 

La diffusione facilitata; 

Il trasporto attivo; 

Esocitosi ed endocitosi; 

 

Gli alunni                                                                               La prof.ssa Maria Grazia Giorgio 
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