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CHIMICA 
U.D. LE SOLUZIONI 
Tipi di soluzioni e solubilità. La solubilizzazione. La concentrazione delle soluzioni. Le proprietà 
colligative. 
U.D.   I PRIMI MODELLI ATOMICI. 
I fenomeni elettrici. Le scariche nei gas: la scoperta dei raggi catodici. Massa e carica degli 
elettroni. Il modello atomico di Thomson. Rutherford il modello atomico “planetario”. Elettroni e 
nucleo. I neutroni. Protoni, elettroni, neutroni. Gli isotopi. La miscela isotopica.  
U.D.    LUCE ED ELETTRONI 
La quantizzazione negli atomi: N. Bohr. Sommerfield.  
U.D.      LA CONFIGURAZIONE ELETTRONICA 
W. Hisemberg. Il nuovo modello atomico: meccanica ondulatoria e probabilità. I numeri quantici 
del modello ondulatorio:n, l, m, s. le caratteristiche degli orbitali: livello, sottolivelli e orientazione. 
La configurazione elettronica. 
U.D.      LA TAVOLA PERIODICA 
Le somiglianze tra gli elementi. Mendelev. L’attuale tavola periodica: le configurazioni esterne. I 
primi tre periodi. Il quarto e il quinto periodo. Uno sguardo di insieme: il ripetersi periodico delle 
configurazioni elettroniche.  Le proprietà periodiche. Raggio atomico. Energia di ionizzazione. 
Affinità elettronica. Elettronegatività. Gli elementi: metalli, non metalli e semimetalli. 
U.D.    I LEGAMI CHIMICI 
I legami chimici: concetti introduttivi. Lewis e Pauling: come avvengono i legami. Legami primari e 
secondari. Legame covalente puro, polare, dativo. Legame ionico. Legame metallico. Legami 
secondari: interazioni tra molecole  polari e tra molecole apolari.  
U.D.    LA NOMENCLATURA DEI COMPOSTI CHIMICI 
Le formule chimiche. Il numero di ossidazione. Nomenclatura tradiizonale, di Stock, IUPAC. 
Composti binari: composti contenenti ossigeno e contenenti idrogeno. Composti che non 
contengono idrogeno e ossigeno. Composti ternari: idrossidi, acidi ossigenati, Sali. Composti 
quaternari: i Sali acidi. Le reazioni chimiche: di sintesi, di decomposizione, di scambio semplice, di 
scambio doppio. 
U.D.    LA QUANTITA’ NELLE REAZIONI 
Bilanciare una reazione chimica. La mole. Le equazioni bilanciate. I calcoli stechiometrici. Il 
reagente limitante e in eccesso.  Le leggi dei gas. Le reazioni con formazioni di gas. Le reazioni in 
soluzione acquosa.  

BIOLOGIA 
U.D.  LA BIOLOGIA: esplorare LA VITA. 
Che cosa chiamiamo vita. L’immensa varietà dei viventi: la biodiversità. La vita è organizzata in 
modo gerarchico. Il metodo sperimentale.  
U.D. ALLA SCOPERTA DELLA CELLULA: Le molecole della vita 



 

Di che cosa siamo fatti. I carboidrati. I lipidi. Le proteine. Gli acidi nucleici . I Sali minerali e le 
vitamine.  
U.D. ALLA BASE DELLA VITA: LA CELLULA  
La cellula è il mattone della vita. L’ unità dei viventi nella diversità. Le dimensioni delle cellule. 
Forme, funzioni e numero delle cellule. Il microscopio, strumento indispensabile. La scoperta della 
cellula. Ogni cellula ha un confine: la membrana cellulare. Cellule procariotiche ed eucariotiche: 
più diverse che simili. La cellula procariotica. La cellula eucariotica è divisa in compartimenti. La 
struttura della cellula eucariotica: il citoplasma, il nucleo, il reticolo endoplasmatico, l’apparato del 
Golgi, i lisosomi, vacuoli, mitocondri. La cellula vegetale: la parete cellulare, il vacuolo centrale, i 
plastidi. Il citoscheletro. Le ciglia e flagelli. La comparsa ed evoluzione delle cellule. 
U.D. MECCANISMI DI TRASPORTO ATTRAVERSO LA MEMBRANA. 
La diffusione e il gradiente di concentrazione. Il trasporto passivo. L’osmosi. Il trasporto attivo. Il 
trasporto delle macromolecole.  
U.D. LA RIPRODUZIONE DI CELLULE ED ORGANISMI. 
La divisione cellulare trasmette un progetto genetico. Le cellule procariotiche si dividono per 
scissione. Le cellule eucariotiche si dividono per mitosi. Il ciclo cellulare. Mitosi. Citodieresi. A cosa 
serve la mitosi. Il controllo della riproduzione cellulare. La riproduzione sessuale. La meiosi è il 
processo di formazione dei gameti. Meiosi. Perché la riproduzione sessuale? 
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