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Libri di testo:  
Sadava, Hillis, Craig, Hacker - La nuova biologia.blu - L’ambiente, la cellula e i viventi. Zanichelli. 
Valitutti, Falasca, Amadio - Chimica, concetti e modelli - Dalla materia all’atomo, II ed. - Zanichelli 

CHIMICA

Le leggi ponderali. La legge di Proust. La legge di Dalton. Il modello atomico di Dalton. 
Le particelle elementari: atomi, molecole e ioni. 
Analisi termica di una sostanza pura. Curva di riscaldamento e raffreddamento di una 
sostanza pura. Particelle ed energia. Teoria cinetico-molecolare e passaggi di stato. 
Il principio di Avogadro. Quanto pesano un atomo o una molecola?
La concentrazione delle soluzioni. Le concentrazioni percentuali.
Massa atomica e molecolare. La mole e la massa molare. La costante di Avogadro. 
I gas e il volume molare. La diffusione di un gas. 
Formule chimiche e composizione percentuale. Come calcolare la formula minima e 
molecolare di un composto. 
CLIL activity: "Of mysterious moles and special numbers". 
La natura elettrica della materia. La scoperta delle particelle subatomiche. 
Le particelle dell’atomo. La natura elettrica della materia. La scoperta delle particelle 
subatomiche. Le particelle fondamentali dell’atomo. I modelli atomici di Thomson e 
Rutherford. Numero atomico e numero di massa. Gli isotopi. 
Le trasformazioni del nucleo. I tipi di decadimento radioattivo. L’energia nucleare.



Laboratorio di Chimica - attività svolte 
Attività di gruppo in laboratorio di chimica : mole, calcoli con la mole, composizione 
percentuale di un composto. 
I tubi di Crookes.

BIOLOGIA

Introduzione alla biologia. Le caratteristiche comune degli esseri viventi. 
La varietà degli esseri viventi. I virus. Il metodo sperimentale. 
Le prime teorie scientifiche sulla storia della vita. Lamarck, Hutton, Lyell e Cuvier. 
Darwin e la nascita dell’evoluzionismo moderno. 
La teoria dell’evoluzione per selezione naturale. Le prove dell’evoluzione. 
Il calendario della vita. La scala geocronologica del pianeta. 
Gli eventi importanti del Fanerozoico. 
La classificazione degli organismi. Il concetto di specie. La specie biologica. Il sistema di 
classificazione degli organismi. Sistematica e tassonomia. Gli alberi filogenetici. 
I procarioti: batteri e archei. I protisti. 
Gli animali: caratteristiche generali. Spugne e cnidari. I vermi (cenni). Gli anellidi. I 
molluschi. Gli artropodi e gli echinodermi. I cordati: caratteristiche generali. I vertebrati 
acquatici: agnati e pesci. Anfibi e rettili. Uccelli e mammiferi. 
La biodiversità: tutela e valorizzazione. 
Le macromolecole biologiche. Carboidrati, lipidi, proteine e acidi nucleici: caratteristiche 
generali. 
Caratteristiche comuni a tutte le cellule. Caratteristiche delle cellule procariote ed 
eucariote. Le membrane biologiche. Il modello a mosaico fluido.
ll nucleo e l'informazione genetica. I ribosomi e la sintesi delle proteine. 
Il sistema delle membrane interne (reticolo endoplasmatico liscio e ruvido). 
L'apparato di Golgi. I vacuoli. Cloroplasti e mitocondri. Il citoscheletro, ciglia e flagelli.

Laboratorio di Biologia - attività svolte 
Il microscopio ottico. 
Osservazioni di microorganismi al microscopio ottico.
Preparazione vetrini e osservazione di cellule al microscopio.
Estrazione del DNA

Modulo di Educazione civica 
L’energia nucleare: pro e contro. 
La biodiversità animale. Importanza della tutela e della valorizzazione della biodiversità. 
I servizi ecosistemici.
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