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CHIMICA 
U.D.   LA MATERIA 
Grandezze. Sistema. Miscele. Metodi di separazione. Sostanze pure.  
LABORATORIO:  

- misura di massa e di volume; 
- metodi di separazione. 

U.D.   L’ATOMO 
Leggi ponderali della chimica: Lavoisier, Proust, Dalton. Teoria atomica di Dalton.  
Natura elettrica della materia. Le particelle subatomiche. Il modello atomico di Thomson. Modello 
atomico di Rutherford. Natura ondulatoria e corpuscolata della luce. Modello atomico di Bohr. 
Modello quantomeccanico. Numeri quantici. Energia degli orbitali. Configurazione elettronica. Il 
neutrone. Massa atomica. 
LABORATORIO:  

- verifica sperimentale della legge di conservazione della massa. 
U.D.      LA TAVOLA PERIODICA 
La tavola periodica di Mendelev. Sistema periodico. Elementi chimici. Configurazione elettronica 
esterna. Proprietà periodiche degli elementi: densità, raggio atomico, energia di ionizzazione, 
affinità elettronica, elettronegatività.  Metalli, non metalli e semimetalli.  
U.D.    I LEGAMI CHIMICI 
Il legame chimico. Regola dell’ottetto. Legame ionico. Struttura dei composti ionici. Massa formula 
relativa. Molecole. Legge di combinazione dei volumi. Principio di Avogadro. Legame covalente. 
Teoria del legame di valenza. Legame covalente puro, polare, dativo. Le formule di struttura di 
Lewis. Massa molecolare relativa. Legame metallico.  
U.D.   STECHIOMETRIA DEI COMPOSTI CHIMICI 
Numero di Avogadro. La mole. Massa molare. Determinazione della composizione percentuale di 
un composto. Determinazione della formula minima e molecolare di un composto. Le equazioni 
bilanciate. 

BIOLOGIA 
U.D.  INTRODUZIONE: LE IDEE FONDANTI DELLA BIOLOGIA 
La biologia è la scienza della vita. La biologia studia la vita a diversi livelli. La biologia è 
riconducibile ad alcune idee fondanti. Basi cellulari della vita; forma e funzione dei viventi; codice 
genetico; scambio di materia ed energia; ciclo vitale e riproduzione; reazione agli stimoli e 
omeostasi; evoluzione e varietà della vita.  
U.D. LE MOLECOLE DELLA VITA 
Le particolari proprietà dell’acqua favoriscono la vita. Il carbonio, lo scheletro della vita. Alcuni 
gruppi chimici determinano le proprietà dei composti organici. Monomeri e polimeri. I carboidrati. 
I lipidi. Le proteine. Gli acidi nucleici. I Sali minerali e le vitamine.  
U.D. VIAGGIO ALL’INTERNO DELLA CELLULA 
Il microscopio svela il mondo della cellula. Le dimensioni cellulari. La cellula procariotica.  Cellula 
eucariotica, la compartimentazione. Le strutture cellulari coinvolte nella sintesi e demolizione 



delle molecole: nucleo, ribosomi, reticolo endoplasmatico, apparato del Golgi, lisosomi, vacuoli. 
Gli organuli cellulari che forniscono energia alla cellula: mitocondri e cloroplasti. Le strutture che 
danno sostegno e movimento alla cellula; citoscheletro, ciglia e flagelli. La matrice extracellulare. 
Strutture della cellula vegetale: la parete cellulare.   
LABORATORIO:  

- osservazione al microscopio di preparati animali e vegetali; 
- estrazione della clorofilla, cromatografia su strato sottile. 

U.D. LA CELLULA AL LAVORO 
Strutture e funzioni della membrana plasmatica. I passaggi attraverso la membrana: trasporto 
passivo e attivo; diffusione semplice e facilitata, osmosi. Le grandi molecole attraversano le 
membrane mediante esocitosi ed endocitosi. 
 U.D. COME SI DIVIDONO LE CELLULE: MITOSI E MEIOSI 
La divisione cellulare e la riproduzione: la scissione binaria nei batteri. Il ciclo cellulare delle cellule 
eucariote. Interfase, mitosi e citodieresi. Le fasi della mitosi. La divisione cellulare è influenzata da 
vari fattori. I fattori di crescita controllano il ciclo cellulare. La meiosi e il crossing over. Le varie fasi 
della meiosi. Mitosi e meiosi: due processi che presentano importanti analogie e differenze.  
 
Testi utilizzati: 
DIMENSIONE CHIMICA   Atomi e molecole  di V. POSCA   Edito G. D’ANNA 
DIMENSIONE CHIMICA   Reazioni chimiche   di V. POSCA   Edito G. D’ANNA 
BIOLOGIA concetti e collegamenti  primo biennio  di CAMPBELL REECE-TAYLOR-SIMON-DICKEY   
edito PEARSON 
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