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CHIMICA 

Unità A: le grandezze e le misure 

• Le proprietà della materia  

• Le misure 

• Le grandezze fondamentali 

• Le grandezze derivate 

 

Unità B: la materia  

• Sostanze pure e miscugli  

• Metodi di separazione dei miscugli 

 

Unità C: le trasformazioni fisiche 

• la materia e le relative trasformazioni; lo stato di aggregazione la della materia (miscugli omogenei ed 

eterogenei, sostanze semplici e composte, separazione, sostanze pure) 

• i soldi e i liquidi 

• gli aeriformi 

• i passaggi di stato 

 

Unità D: le trasformazioni chimiche 

• Le reazioni chimiche 

• Le sostanze pure: elementi e composti 

• Le leggi ponderali della chimica 

 
SCIENZE DELLA TERRA  
 
Unità A: il sistema terra 

• Lo studio del Geosistema  

• La forma della Terra e l’orientamento  

• Le coordinate geografiche  

• Il reticolato geografico, meridiani e paralleli.  
 



Unità B: la terra nell’universo 

• Lo studio dell’Universo  

• Le Stelle, l’energia delle stelle, la luminosità vera e apparente, l’evoluzione delle stelle.  

• L’universo in evoluzione: la teoria del big bang. 

• Il Sole, struttura e caratteristiche.  

• Il sistema solare, pianeti rocciosi e gassosi, asteroidi, meteore e comete.  

• I moti della Terra, rotazione e rivoluzione e loro conseguenze.  

• La luna, struttura e caratteristiche.  

• I moti della luna. 

Unità D: L’Idrosfera  

• La distribuzione delle acque sulla terra, il ciclo dell’acqua.  

• Caratteristiche chimiche e fisiche dell’acqua.  

• Le acque oceaniche, la salinità, la temperatura e la densità.  

• Le correnti oceaniche superficiali e profonde.  

• Le onde marine, le maree.  
 
Educazione Civica  
Agenda 2030  
Obiettivo 6: Acqua pulita e servizi igienico sanitari.  
- L’acqua come risorsa, la distribuzione delle acque nel mondo  
- L’inquinamento delle acque  
- Il consumo dell’acqua  
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Chimica  

Unità D: la chimica del carbonio  

• Gli idrocarburi, composti organici e inorganici 

• Il carbonio, un elemento versatile 

• Gli idrocarburi saturi. La struttura degli alcani 

• Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini  

• Gli idrocarburi aromatici  

• I combustibili fossili.  

• I gruppi funzionali: le proprietà dei composti organici dipendono dai gruppi funzionali  

• Gli alogenuri, gli alcoli, gli acidi carbossilici, gli esteri, le aldeidi, i chetoni, gli eteri e le ammine .  

• I polimeri: che cosa sono i polimeri. Proprietà dei polimeri. 

• Le biomolecole: struttura e funzioni dei carboidrati, dei lipidi, delle proteine e degli acidi nucleici. 

 

Biologia  

Unità A: dalla genetica alla genomica 

• Gli acidi nucleici. DNA e RNA. 

• Dal DNA alle proteine, la sintesi proteica, le mutazioni. 

• La genetica umana. I cromosomi. 

• L’ingegneria genetica. La tecnologia del DNA ricombinante. Come nasce un OGM 

• L’analisi del DNA e la genomica. La reazione a catena polimerasi. Dall’elettroforesi su gel alle sonde. 

Il sequenziamento dei genomi. Il Progetto Genoma Umano. Le nuove scienze omiche.  

Unità B: la vita della cellula  

• La cellula e l’energia. Il metabolismo  

• Le reazione accoppiate e l’ATP  

• Gli enzimi abbassano l’energia di attivazione 

• Le caratteristiche degli enzimi 

• Come agiscono gli enzimi. 



• Le funzioni della membrana plasmatica. 

• La fotosintesi 

• Gli organismi fotosintetici sono produttori di materia 

• La fotosintesi si svolge in due fasi. 

• La respirazione cellulare  

• Lo scopo della respirazione cellulare: produrre ATP  

• Quando l’ossigeno scarseggia. 

Scienze della Terra  
 
Unità B: le forze interne della terra  

• La struttura interna della terra 

• La struttura della crosta terrestre 

• Continenti alla deriva  

• La teoria della deriva dei continenti  

• Le dorsali oceaniche  

• Le placche litosferiche  

• Formazione e distruzione della crosta terrestre  

• Margini di placca, terremoti e vulcani.  

• Gli effetti dei movimenti delle placche: la convergenza tra due placche litosferiche  

• Gli archi magmatici continentali e insulari  

• Le catene montuose a falde di ricoprimento.  
 
Unità C: L’atmosfera e i climi 

• Le caratteristiche dell’atmosfera. La composizione dell’aria. La struttura dell’atmosfera. 

• L’inquinamento atmosferico.  

• Temperatura, umidità e precipitazioni. 

• La pressione atmosferica e i venti 

• Il tempo e il clima 
 
Argomenti di educazione civica  
Inquinamento atmosferico e Cambiamenti climatici. 
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