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Chimica generale 
Unità3 L’aspetto quantitativo delle reazioni, il numero di Avogadro, la definizione di molecola. 
La massa assoluta  e massa relativa; la mole e la massa molare; le formule: il linguaggio della 
chimica. L’atomo: numero atomico, massa atomica e isotopi 
 
Unità 6 Le soluzioni: i diversi tipi di soluzioni; le soluzioni sature; la solubilità; solubilità e 
temperatura; solubilità e pressione; soluzioni diluite; concentrate e sature; solubilizzazione e 
variazione di temperatura; solubilità nei gas ed embolia nei subacquei; la concentrazione nelle 
soluzioni: %m/m, %m/v, %v/v; le proprietà colligative: abbassamento della pressione di vapore, 
innalzamento del punto di ebollizione, abbassamento del punto di congelamento, la pressione 
osmotica, le soluzioni: isotoniche, ipertoniche e ipotoniche. 
 
 Unità 7 La tavola periodica: la tavola di Mendeleev; i periodi, i gruppi, i metalli, i non metalli e semi 
metalli. 
 
Unità 8 Le reazioni chimiche, Il bilanciamento di una reazione. 
Biologia 
Unità 1 Esplorare la vita: la vita un fenomeno complesso, la varietà dei viventi: la biodiversità, la 
vita organizzata in modo gerarchico 
 
Unità 2 Le molecole della vita: di che cosa siamo fatti, il carbonio un atomo “come nessun altro”, i 
composti organici, le biomolecole: monomeri e polimeri, i carboidrati, i lipidi, le proteine, gli enzimi, 
gli acidi nucleici. 
 
Unità 3 Alla base della vita. la cellula: forma e dimensioni, il microscopio, la membrana cellulare; le 
cellule procariote ed eucariotiche (animale e vegetale), il citoplasma, il nucleo, gli organuli cellulari, 
il citoscheletro, le ciglia e i flagelli; i meccanismi di trasporto nella membrana: diffusione semplice, 
diffusione facilitata, l’osmosi; il trasporto attivo: contro il gradiente, trasporto delle macromolecole, 
esocitosi ed endocitosi. 
La cellula è l’energia, uno continuo scambio con l’ambiente, l’energia e i viventi, il metabolismo, 
l’ATP. 
Negli organismi pluricellulari le cellule si aggregano. 
 
Unità 4 La riproduzione di cellule e organismi; la divisione cellulare trasmette un progetto genetico; 
le cellule procarioti che si dividono per scissione, le cellule eucaristiche si dividono per mitosi e 
alcune per meiosi; il ciclo cellulare, interfase e fase M, le fasi della mitosi, la citodieresi, il controllo 



della riproduzione cellulare, la riproduzione sessuale, i cicli vitali degli organismi, la meiosi con le 
fasi, perché la riproduzione sessuale, la cellula perde il controllo: il cancro. 
 
Unità 6 Ecosistemi e Biomi; l’ ecologia studia gli ecosistemi: biotopo, biocenosi, struttura 
gerarchica dei livelli trofici, il ciclo del carbonio 
Unità 9 La classificazione dei viventi; la sistematica: nomenclatura binomia, il sistema gerarchico, 
la specie, la classificazione dei regni dei viventi 
 
Unità 11 Gli animali; il regno Animalia il più ricco di specie: poriferi, cnidari, platelminti, 
echinodermi, nematodi, molluschi, artropodi; i cordati al vertice della scala zoologica: i pesci, gli 
anfibi, i rettili e i mammiferi cetacei. 
 
Educazione Civica 
Agenda 2030 per lo sviluppo e la sostenibiltà ambientale.  
Proteggere la biodiversità sotto l’acqua e sulla terra 
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Testo: Scienze Naturali1e 2 seconda edizione; M.Crippa, M.Fiorani, D.Nepgeni; A.Mondadori 
Scuola 
 
Chimica generale 
Unità3 L’aspetto quantitativo delle reazioni, il numero di Avogadro, la definizione di molecola. 
La massa assoluta  e massa relativa; la mole e la massa molare; le formule: il linguaggio della 
chimica. L’atomo: numero atomico, massa atomica e isotopi 
 
Unità 6 Le soluzioni: i diversi tipi di soluzioni; le soluzioni sature; la solubilità; solubilità e 
temperatura; solubilità e pressione; soluzioni diluite; concentrate e sature; solubilizzazione e 
variazione di temperatura; solubilità nei gas ed embolia nei subacquei; la concentrazione nelle 
soluzioni: %m/m, %m/v, %v/v; le proprietà colligative: abbassamento della pressione di vapore, 
innalzamento del punto di ebollizione, abbassamento del punto di congelamento, la pressione 
osmotica, le soluzioni: isotoniche, ipertoniche e ipotoniche. 
 
 Unità 7 La tavola periodica: la tavola di Mendeleev; i periodi, i gruppi, i metalli, i non metalli e semi 
metalli. 
 
Unità 8 Le reazioni chimiche, Il bilanciamento di una reazione. 
Biologia 
Unità 1 Esplorare la vita: la vita un fenomeno complesso, la varietà dei viventi: la biodiversità, la 
vita organizzata in modo gerarchico 
 
Unità 2 Le molecole della vita: di che cosa siamo fatti, il carbonio un atomo “come nessun altro”, i 
composti organici, le biomolecole: monomeri e polimeri, i carboidrati, i lipidi, le proteine, gli enzimi, 
gli acidi nucleici. 
 
Unità 3 Alla base della vita. la cellula: forma e dimensioni, il microscopio, la membrana cellulare; le 
cellule procariote ed eucariotiche (animale e vegetale), il citoplasma, il nucleo, gli organuli cellulari, 
il citoscheletro, le ciglia e i flagelli; i meccanismi di trasporto nella membrana: diffusione semplice, 
diffusione facilitata, l’osmosi; il trasporto attivo: contro il gradiente, trasporto delle macromolecole, 
esocitosi ed endocitosi. 
La cellula è l’energia, uno continuo scambio con l’ambiente, l’energia e i viventi, il metabolismo, 
l’ATP. 
Negli organismi pluricellulari le cellule si aggregano. 
 
Unità 4 La riproduzione di cellule e organismi; la divisione cellulare trasmette un progetto genetico; 
le cellule procarioti che si dividono per scissione, le cellule eucaristiche si dividono per mitosi e 
alcune per meiosi; il ciclo cellulare, interfase e fase M, le fasi della mitosi, la citodieresi, il controllo 



della riproduzione cellulare, la riproduzione sessuale, i cicli vitali degli organismi, la meiosi con le 
fasi, perché la riproduzione sessuale, la cellula perde il controllo: il cancro. 
 
Unità 6 Ecosistemi e Biomi; l’ ecologia studia gli ecosistemi: biotopo, biocenosi, struttura 
gerarchica dei livelli trofici, il ciclo del carbonio 
Unità 9 La classificazione dei viventi; la sistematica: nomenclatura binomia, il sistema gerarchico, 
la specie, la classificazione dei regni dei viventi 
 
Unità 11 Gli animali; il regno Animalia il più ricco di specie: poriferi, cnidari, platelminti, 
echinodermi, nematodi, molluschi, artropodi; i cordati al vertice della scala zoologica: i pesci, gli 
anfibi, i rettili, gli uccelli e i mammiferi cetacei. 
 
Educazione Civica 
Agenda 2030 per lo sviluppo e la sostenibiltà ambientale.  
Proteggere la biodiversità sotto l’acqua e sulla terra 
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Chimica 
Testo: Noi e la chimica. Passannanti, Sbriziolo. Tramontana 
 
Sezione A Dentro la materia 
Le particelle subatomiche 

-  Natura delle cariche elettriche 

-  Elettrone 

-  Protone 

-  Primi modelli atomici 

-  Nucleo atomico 

-  Isotopi 
La struttura atomica 

- Duplice natura della luce 

- Onde elettromagnetiche 

-  Quanti di energia 

- Spettri di emissione e di assorbimento 

- Modello atomico di Bohr 

- Energia di ionizzazione 

- Livelli energetici 

- Modello atomico a strati 

- Configurazione elettronica 

- Natura ondulatoria degli elettroni 

- Principio di indeterminazione di Heisenberg 

- Modello quantomeccanico 

- Numeri quantici 

- Sequenza di riempimento degli orbitali 
La tavola periodica degli elementi 

- Tavola di Mendeleev 

- Tavola periodica moderna 

- Gruppi 

- Periodi 

- Tavola periodica in blocchi 

- Proprietà periodiche 
Sezione B Dagli atomi alle molecole 

- Legame chimico 

- Regola dell’ottetto 

- Legame covalente 

- Covalente multiplo 

- Covalente polare 

- Covalente dativo 



- Polarità dei legami 

- Legame ionico 

- Forma delle molecole teoria VSEPR 

- Teoria di Lewis 

- Teoria legame di valenza (V.B.) 

- Orbitali ibridi 
Dalle molecole alle sostanze 

- Polarità delle molecole 

- Legami intermolecolari 

- Forze dipolo-dipolo 

- Forze di London 

- Legame a idrogeno 

- Acqua: caratteristiche fisico-chimiche 
I nomi e formule dei composti 

- Dai simboli alla formula 

- Numero di ossidazione 

- Determinare il numero di ossidazione 

- Classificazione e nomenclatura dei composti inorganici 

- Nomenclatura tradizionale e di IUPAC 

-  Composti binari dell’ossigeno: 

- Ossidi basici 

- Ossidi acidi (anidridi) 

- Composti binari dell’idrogeno: 

- Idruri 

- Idracidi 

- Composti ternari 

- Idrossidi 

- Ossiacidi  

- Sali neutri, acidi  

- Sali ternari  

- Sali binari 
Le reazioni chimiche  

- Bilanciamento di una equazione chimica 
 
 

Biologia 
Testo: Invito alla biologia.blu. Autori: Curtis, Barnes, Schneck e Flores. Zanichelli 
 
Il corpo umano 

- L’apparato cardiocircolatorio 

- L’apparato respiratorio  
 
Scienze della Terra 
Testo: Scienze della terra A, Pignocchino Feyles. Sei 
 
I materiali della litosfera 

- Composizione chimica litosfera 

- I minerali 

- Le rocce 

- Processo magmatico: rocce ignee 

- Processo sedimentario: rocce sedimentarie 

- Processo metamorfico: rocce metamorfiche 

- Ciclo litogenetico 
 

 Educazione Civica 

- Educazione alla salute  

- Sviluppo sostenibile 
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Chimica organica 
Chimica del carbonio: 

 Ruoli e caratteristiche dei composti organici (generalità) 
Ibridazione degli orbitali del carbonio 

 Formule dei composti organici: di struttura (Lewis), grezza o molecolare o bruta, razionale o 
compatta. 

Idrocarburi, petrolio:formazione e raffinazione 

 Classificazione degli idrocarburi  

 Proprietà fisico-chimiche degli alcani 

 Alcani idrocarburi saturi 

 Nomenclatura degli alcani 

 Isomeria degli alcani 

 Reazioni caratteristiche degli alcani: radicaliche e di ossidazione 

 Alcheni idrocarburi insaturi con doppi legami 

 Nomenclatura degli alcheni 

 Isomeria degli alcheni 

 Reazioni caratteristiche degli alcheni 

 Addizione elettrofila: meccanismo di reazione 

 Addizione elettrofila di alogenuri e acidi alogenidrici 

 Regola di Markovnikov 

 Reazione di idratazione(addizione di acqua) 

 Reazione di addizione di idrogeno  

 Alchini idrocarburi insaturi con tripli legami 

 Cicloalcani sono idrocarburi saturi con struttura ciclica  

 Benzene: delocalizzazione elettronica 

 Combustibili da fonti rinnovabili 
Stereoisomeria ottica (generalità) 

 Isomeria strutturale evidenzia una sequenza diversa degli atomi ( di catena e di posizione) 

 Stereoisomeria: evidenzia una diversa disposizione spaziale di atomi o gruppi atomici  

 Isomeria conformazionale (generalità) 

 Isomeria configurazionale o geometrica 

 Che cosa significa chirale 

 Molecole asimmetriche  

 Attività ottica di una sostanza e polarimetro 

 Nomenclatura degli enantiomeri  (D e L) 
Composti organici (nomenclatura, caratteristiche fisico-chimiche) 

 Alogeno derivati ( generalità) 

 Composti organo clorurati dal DDT ai pesticidi naturali 

 Alcoli  

 Nomenclatura degli alcoli 

 Proprietà fisico - chimiche degli alcoli  



 Reazione di disidratazione degli alcoli: eliminazione di acqua 

 Reazione di esterificazione 

 Preparazione degli alcoli 

 Polialcoli  

 Trioli 

 Aldeidi e chetoni  

 Nomenclatura delle aldeidi e chetoni (generalità) 

 Acidi carbossilici  

 Proprietà fisiche degli acidi carbossilici 

 Acidi grassi 

 Formazione di sali (saponificazione) 

 Esteri  

 Polimeri sintetici e le problematiche ambientali delle plastiche 

Biochimica 
Biomolecole: 
Le biomolecole nell’alimentazione  
Carboidrati (classificazione, struttura e funzioni) 

 Le biomolecole sono le molecole dei viventi 

 Carboidrati: monosaccaridi, oligosaccaridi polisaccaridi 

 Monosaccaridi: aldosi e chetosi 

 Chilarità: proiezione di Fischer 

 Struttura ciclica dei monosaccaridi (Haworth) 

 Disaccaridi (generalità) 

 Polisaccaridi 
Lipidi (classificazione, struttura e funzioni) 

 Lipidi saponificabili e non saponificabili 

 Trigliceridi  

 Reazioni dei trigliceridi:  idrogenazione e idrolisi alcalina (saponificazione) 

 Azione detergente del sapone 

 Fosfolipidi sono molecole anfipatiche 

 Steroidi: colesterolo, acidi biliari e ormoni (generalità) 

 Vitamine liposolubili: A, D, E e K (generalità) 
Proteine (classificazione, struttura e funzioni) 

 Negli amminoacidi sono presenti i gruppi amminico e carbossilico 

 Chilarità negli amminoacidi 

 Nomenclatura e classificazione degli amminoacidi (generalità) 

 Proprietà fisico-chimiche degli amminoacidi (generalità) 

 I peptidi sono i polimeri degli amminoacidi 

 Modalità di classificazione delle proteine 

 Struttura delle proteine (primaria, secondaria, terziaria e quaternaria) 

 Denaturazione delle proteine 
Acidi nucleici: DNA e RNA (classificazione, struttura e funzioni) 

 Duplicazione del DNA 

 Sintesi proteica 
Enzimi (struttura, meccanismo d’azione e ruolo) 

  Catalasi enzimatica 
Scambi energetici nelle reazioni biologiche 

Metabolismo del glucosio (glicolisi, respirazione cellulare) 

Biotecnologie 

•  Batteri e virus 
• Utilizzo dei virus e dei batteri, nelle biotecnologie 
• Patologie legate ai batteri e ai virus 
• Tecniche del DNA ricombinante 
• biotecnologie in campo medico, agro- alimentare e ambientale. 

Scienze della Terra 

Cambiamenti climatici (generalità) 
Tettonica a zolle (cenni) 
 



Educazione Civica 
Sostenibilità ambientale 
Inquinamento 
Cambiamenti climatici 
 
 
Testi utilizzati  
S Il carbonio, gli enzimi, il DNA - Chimica organica e dei materiali, biochimica e biotecnologie, Sadava et alii, 
Zanichelli 
Scienze della terra A e B, Pignocchino, SEI 
Materiale fornito dalla docente nella piattaforma GSuite 
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