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MATERIA: CHIMICA INORGANICA
PRIMA UNITA’ DIDATTICA: DALLA TEORIA ATOMICA ALLA SCOPERTA DELLE PARTICELLE SUBATOMICHE
1.1 Da Democrito a Dalton, cenni storici. I postulati della teoria atomica: limiti, contraddizioni ed
inesattezze.1.2 Fine secolo diciannovesimo: l’analisi dell’interazione tra gas ed elettricità. Il tubo di
Crookes e l’esperimento di J. Thomson. I fasci catodici e la scoperta dell’elettrone. 1.3 Il modello
atomico di Thomson e l’esperimento di Rutherford. 1.4 La scoperta del nucleo atomico ed il modello
atomico di Rutherford. 1.5 Goldstein e la scoperta del protone. 1.6 Chadwick e la scoperta del
neutrone: confronto tra masse e cariche delle particelle subatomiche. 1.7 Generalità su barioni e quark.
SECONDA UNITA’ DIDATTICA: LE CARATTERISTICHE DELL’ATOMO
2.1 Numero atomico e numero di massa. 2.2 Gli isotopi. 2.3 Unità di massa atomica e massa atomica
relativa. 2.4 Massa molecolare.
TERZA UNITA’ DIDATTICA: LA TAVOLA PERIODICA E LE LEGGI PONDERALI
3.1 Definizione di elemento chimico e di composto con relative differenze. 3.2 Formula bruta e formula di
struttura. 3.3 Cenni storici sulla tavola periodica. 3.4 La stesura definitiva di Mendeleev e le sue grandi
intuizioni. 3.4 Simboli, gruppi, famiglie e periodi. Classificazione degli elementi in metalli, semimetalli e nonmetalli. 3.5 Le leggi ponderali: conservazione della massa, delle proporzioni definite e delle proporzioni
multiple.
QUARTA UNITA’ DIDATTICA: LA MOLE
4.1 Una unità per la quantità di sostanza. 4.2 Il numero di Avogadro e la massa di una mole. 4.3 Dalla mole
al numero di particelle. 4.4 Formula molecolare e composizione percentuale: la formula minima. 4.5 Dalla
composizione percentuale alla formula empirica.

MATERIA: BIOLOGIA
PRIMA UNITA’ DIDATTICA: LA SCIENZA CHE STUDIA LA VITA
1.1 Le cinque caratteristiche fondamentali dei viventi. 1.2 I livelli di organizzazione biologica. 1.3 La
tassonomia e l’organizzazione dei viventi. 1.4 I tre domini in cui è suddiviso l’albero della vita. 1.5 La
biodiversità. 1.6 L’ ecologia e le relazioni tra organismi e ambiente.
SECONDA UNITA’ DIDATTICA: LA CHIMICA DELLA VITA E LE MOLECOLE DI INTERESSE BIOLOGICO
2.1 Le caratteristiche dell’acqua e le sue proprietà. 2.2 Scala del ph e regolazione dell’equilibrio interno. 2.3
Formazione dei polimeri a partire dai monomeri. 2.4 Struttura, funzione e tipo di carboidrati. 2.5 Struttura,
funzione e tipo di lipidi, proteine ed acidi nucleici.
TERZA UNITA’ DIDATTICA: LA CELLULA

3.1 Definizione di cellula e nascita della teoria cellulare. 3.2 La microscopia ed i vari tipi di microscopi ottici
ed elettronici. 3.3 Cellule procariotiche ed eucariotiche. 3.4 I domini di batteri, archei ed eucarioti. 3.5
Cellula animale e cellula vegetale. 3.6 Gli organuli cellulari: caratteristiche morfologiche e funzionali.
QUARTA UNITA’ DIDATTICA: LA CELLULA E L’AMBIENTE ESTERNO
4.1 Struttura e funzioni della membrana cellulare. 4.2 Adesione e comunicazione tra cellule. 4.3 Le giunzioni
cellulari negli animali. 4.4 Il trasporto di membrana ed il gradiente di concentrazione. 4.5 Il trasporto
passivo per diffusione e l’osmosi. 4.6 Il trasporto attivo e la pompa sodio-potassio. 4.7 Endocitosi ed
esocitosi.
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE
Lezione frontale, didattica integrata ( e-book, LIM, internet), schemi ed immagini, mappe concettuali, libri
integrativi, lavori individuali e di gruppo, attività progettuali, esercizi differenziati sulle diverse unità
didattiche, attività laboratoriali, attività di consolidamento e recupero, visite e viaggi di istruzione.
VERIFICHE
Verifiche scritte: test strutturato, almeno due a quadrimestre.
Verifiche orali: finalizzate principalmente per il recupero.

