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CHIMICA 

Il Sistema Periodico: La tavola periodica - Proprietà periodiche -Gruppi e periodi 

Formule ed equazioni chimiche: Scrivere le reazioni - Massa atomica e massa molecolare - La 

mole - La massa molare - Il volume molare - Formula e composizione di un composto ( cenni 

sulla Nomenclatura e sui Legami chimici )  

Le soluzioni e i Fattori che influenzano la Solubilità: Temperatura, natura del soluto e del 

solvente - Concentrazione di una soluzione - Proprietà colligative 

Biomolecole: - Le molecole della vita: La vita dipende dalle proprietà dell’acqua - La struttura 

della molecola d’acqua - Le proprietà dell’acqua: densità, calore specifico, coesione e 

adesione- Le soluzioni - La scala del pH - Le biomolecole presentano proprietà specifiche -

Carboidrati, proteine, lipidi, acidi nucleici: struttura e funzioni (conoscenze di base ). Accenni di 

chimica organica.  

 

BIOLOGIA 

La biologia studia gli esseri viventi: Le caratteristiche degli esseri viventi - Le interazioni tra 

esseri viventi - L’evoluzione dei viventi, Il metodo scientifico - Le caratteristiche che 

distinguono un’indagine scientifica 



Osserviamo la cellula -La cellula è l’unità elementare della vita: - Autotrofi ed eterotrofi - Le 

dimensioni delle cellule - Microscopio ottico e microscopio elettronico -Cellule Procariotiche -

Cellule Eucariotiche -Il citoplasma , gli organuli e le loro funzioni  

La divisione cellulare e la riproduzione degli organismi: Mitosi e ciclo cellulare - Meiosi e 

riproduzione sessuata  

Introduzione alla storia e all’evoluzione degli esseri viventi: Darwin e la nascita 

dell’Evoluzionismo 

La biodiversità: Procarioti -Protisti -Funghi -Piante –Animali 

Introduzione all’ingegneria genetica, biotecnologie, clonazione. 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

Il pianeta e i corpi celesti. 

L’atmsofera : Gli strati atmosferici – la troposfera – il tempo meteorologico 

Il modellamento esogeno: il modellamento dovuto a fenomeni atmosferici – il modellamento 

fluviale – il modellamento eolico – il modellamento glaciale – il modellamento marino 

Il modellamento endogeno: Vulcani – terremoti – la tettonica a placche – orogenesi.  

 

 

Metodi e strumenti  

• Lezione frontale  

• Discussione in classe  

• Utilizzo di materiali in fotocopia e di sussidi multimediali 

 

Modalità di verifica  

• Verifica orale 

La docente 

 


