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CHIMICA	
	

Le	 trasformazioni	 chimiche	 della	 materia	
Trasformazioni fisiche e chimiche. Elementi e 
composti. Cenni sulla classificazione periodica 
degli elementi.	

Dalle	 leggi	 ponderali	 alla	 teoria	 atomica	
Gli elementi: nomi e simboli. Le leggi di Proust, 
Dalton e Lavoisier;  la teoria cinetico-
molecolare; massa atomica assoluta e relativa; il 
principio di Avogadro; la mole; le formule 
chimiche (dalla formula minima alla formula 
molecolare).	

Le	reazioni	chimiche	
L’equazione chimica ed il bilanciamento delle 
reazioni chimiche. Calcoli stechiometrici. 
 
La	struttura	dell’atomo	
La natura elettrica della materia. Le particelle 
fondamentali dell’atomo. Numero atomico e 
numero di massa; ioni ed isotopi. Le 
trasformazioni del nucleo; il decadimento 
radioattivo. L’energia nucleare. 
 
 
 
 
 
 
 

BIOLOGIA	
	
La	cellula	
La cellula procariota; la cellula eucariota 
vegetale ed animale. Studio della struttura e 
della funzione dei vari organelli cellulari. La 
matrice extracellulare. Le giunzioni cellulari.	
	
Il	trasporto	trans-membrana	
La struttura della membrana plasmatica.  
La diffusione. Il trasporto passivo, facilitato ed 
attivo. L’osmosi. L’endo- ed esocitosi.	
	
Il	ciclo	cellulare	
Il ciclo di vita della cellula: fase G1, fase S, fase 
G2 e divisione cellulare; perché la cellula si 
divide?; la scissione binaria; la mitosi; la 
gemmazione; la meiosi; cenni sulla 
spermatogenesi ed oogenesi. 
	
L’evoluzione	e	la	filogenesi	degli	esseri	viventi	
Le teorie evoluzionistiche; la teoria della 
selezione naturale; le prove a sostegno della 
teoria di Darwin. L’origine della vita: ipotesi e 
teoria endosimbionte. La classificazione 
binomia. La filogenesi degli esseri viventi: i 
cinque Regni degli esseri viventi.  
 
STUDIO ESTIVO: Il Regno delle Monere; il 
Regno dei Funghi, il Regno dei Protisti, delle 
Piante e degli Animali (da verificare nelle prime 
settimane del prossimo anno scolastico) 

SCIENZE	DELLA	TERRA	

L’idrosfera 
Il ciclo dell’acqua. L’idrosfera continentale: i fiumi, i laghi, i ghiacciai, le falde acquifere. L’idrosfera marina: 
composizione e proprietà delle acque marine. I movimenti del mare: onde, maree e correnti. L’azione 
geomorfologica delle acque marine e continentali. L’inquinamento delle acque marine e continentali.
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