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CHIMICA 

MODULO 1  NOMENCLATURA DEI COMPOSTI ORGANICI: formule chimiche,                 

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

MODULO  2  STECHIOMETRIA DEI COMPOSTI CHIMICI: numero di Avogadro,               

la mole, la composizione percentuale di un composto, la formula minima e 

molecolare di un composto                                                                                                                   

MODULO   3  STATO AERIFORME DELLA MATERIA: caratteri distintivi, variabili dei 
gas,  gas ideali e relative leggi, equazione di stato dei gas ideali, densità di un gas, 
legge di Graham        
                                                                                  
MODULO   4    STATO LIQUIDO :  caratteri distintivi, evaporazione e tensione di 

vapore, ebollizione, tensione superficiale, viscosità,capillarità, passaggi di stato   

MODULO     5    LE SOLUZIONI: definizione, solubilizzazione e solubilità,soluzioni 

gassose, legge di Dalton, solubilità di un gas in un liquido e legge di Henry, soluzioni 

di un liquido in un liquido, soluzioni di un solido in un liquido, velocità del processo 

di dissoluzione, solubilità di un solido in un liquido, soluzioni solide, concentrazione 

delle soluzioni, percentuale massa/massa, massa/volume, volume/volume, molarità, 

molalità, frazione molare, diluizione di una soluzione, le proprietà colligative                                           

BIOLOGIA 

MODULO       1        LA RIPRODUZIONE CELLULARE : ciclo cellulare, mitosi e meiosi                                                                               

MODULO    2   LA GENETICA MENDELIANA: la nascita della genetica e il suo 

linguaggio,  le leggi di Mendel                                                                        

MODULO  3  L’ESTENSIONE DELLA GENETICA MENDELIANA: dominanza 

incompleta, codominanza, allelia multipla, eredità poligenica, epistasi, pleiotropia, 

geni e ambiente 

MODULO        4         FLUSSO DI ENERGIA E MATERIA:       la respirazione cellulare,                       

la fermentazione,  la fotosintesi clorofilliana                                               



SCIENZE DELLA TERRA 

MODULO   1     STELLE, GALASSIE, UNIVERSO: Il modello geocentrico ed 

eliocentrico,la nascita dell’astronomia moderna da Copernico a Newton, le distanze 

astronomiche, le stelle e le loro proprietà, il diagramma H – R , l’evoluzione delle 

stelle, le galassie e loro classificazione, l’universo in espansione, evoluzione 

dell’universo 

MODULO   2       IL SISTEMA SOLARE: il sole e relativa struttura , l’attività 

solare, i pianeti terrestri e gioviani, i pianeti nani, asteroidi, comete e meteoroidi                                             

MODULO     3    LA TERRA NEL SISTEMA SOLARE: i moti  principali della terra,                

la misura del tempo e le stagioni, i moti millenari, le caratteristiche della superficie 

lunare, il sistema terra – luna e le fasi lunari,le eclissi, tempo civile e fusi orari 
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