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Argomenti svolti afferenti al programma di Chimica: 

 Unità A1: La chimica e le grandezze 

o La chimica: una risposta a mille perchè 

o La chimica sostenibile: una nuova economia 

o Studio dei fenomeni: comprendere la chimica 

o Dal caos all’ordine: il ruolo delle leggi 

o Una lettura d’insieme: la teoria 

o Studio dei fenomeni: la misura delle grandezze 

o Le grandezze fondamentali 

o Alcune grandezze derivate 

 

 

 Unità A2: La materia 

o Aeriforme, liquido e solido: gli aspetti della materia 

o I passaggi di stato: gli effetti del calore 

o La natura corpuscolare della materia: l’interpretazione dei passaggi di stato 

o Le sostanze pure: particelle tutte uguali 

o Miscele omogenee ed eterogenee: da una a più fasi 

o Separazione delle miscele: ottenere sostanze pure 

o Le reazioni chimiche: cambia la natura delle sostanze 

o Composti ed elementi: i componenti della materia 

o Le formule chimiche: la descrizione delle molecole 

 

 Unità A3: Le prime leggi della chimica 

o Lavoisier: l’importanza della massa 

o La conservazione dell’energia: un continuo cambiamento di forma 

o La conservazione di massa ed energia: una legge più generale 

o Proust: la costanza della composizione nei composti 

 



 Unità B1: I primi modelli atomici 

o I fenomeni elettrici: attrazione e repulsione 

o Le scariche nei gas: la scoperta dei tubi catodici 

o Massa e carica degli elettroni: prime misure  

o Il modello atomico di Thomson: la presenza di cariche di segno opposto 

o Rutherford: la scoperta del nucleo atomico 

o I neutroni: cuscinetti tra le cariche 

o Protoni, elettroni, neutroni: le proprietà che ne derivano 

o Gli isotopi: atomi dello stesso elemento con massa diversa 

o La miscela isotopica: come si presentano gli elementi 

o Le interazioni tra gli organismi 

o I biomi e la biodiversità 

o I principali ecosistemi acquatici 

 

Argomenti svolti afferenti al programma di Biologia: 

 

 Capitolo 1: La biologia: la scienza che studia la vita 

o Il metodo scientifico è lo strumento della conoscenza scientifica 

o La biologia studia i viventi 

o I viventi hanno alcune funzioni comuni 

 

 Capitolo 2: L’acqua e le molecole biologiche: le basi della vita 

o La chimica è alla base della vita 

o L’acqua è un composto fondamentale per la vita 

o I carboidrati: carburante e materiale da costruzione per la Una struttura unificante: la 

membrana cellulare  

o I lipidi: molecole biologiche polifunzionali 

o Le proteine: polimeri di amminoacidi con molte funzioni 

o Gli acidi nucleici: molecole che conservano e trasmettono l’informazione genetica 

 

 Capitolo 3: La cellula: la più piccola unità della vita 

o La cellula è l’unità fondamentale della vita 

o Nucleo, ribosomi e sistema di membrane regolano la produzione cellulare  

o Mitocondri e cloroplasti: gli organuli che forniscono energia alla cellula 

o Citoscheletro, ciglia e flagelli: le strutture di sostegno e movimento della cellula 

 

 Capitolo 4: La membrana plasmatica: gli scambi della cellula 

o La membrana plasmatica ha una struttura di fosfolipidi e proteine 

o La membrana plasmatica regola gli scambi di sostanze dentro e fuori la cellula 

 

 Capitolo 5: Il citoplasma: le reazioni metaboliche della cellula 

o Nella cellula avvengono reazioni metaboliche che trasformano l’energia 

o Le cellule ricavano energia dalla respirazione cellulare 

o La fotosintesi produce zuccheri e ossigeno 

 

 



 Capitolo 6: La divisione cellulare 

o La divisione cellulare è alla base della riproduzione 

o La riproduzione di tutti gli organismi dipende dalla divisione cellulare 

o I procarioti si riproducono per scissione binaria 

 

 

 


