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CHIMICA 

Misure e grandezze: Sistema Internazionele di unità di misura 

Trasformazioni fisiche della materia: stati fisici della materia. Sostanze pure e miscugli. Solubilità. 

Concentrazione delle soluzioni. 

Teoria atomica: modelli atomici di Dalton, Thomson, Rutherford. Elementi e composti. Numero atomico. 

Le particelle dell’atomo, isotopi, decadimento radioattivo. 

Teoria cinetico-molecolare della materia: energia, lavoro e calore. 

Le leggi dei gas: la legge di Boyle, la legge di Charles, la legge di Gay-Lussac. Legge generale dei gas. 

Principio di Avogadro. 

Quantità di sostanza: massa atomica e molecolare. La mole. 

BIOLOGIA  

Caratteristiche degli esseri viventi  

La cellula: strutture cellulari, cellule procariote ed eucariote, cellule animali e vegetali.  

La membrana cellulare: struttura, composizione e funzioni; diffusione semplice, osmosi, diffusione 

facilitata e trasporti attivi, endo ed esocitosi. 

Il metabolismo cellulare: scambio di energia, reazioni endo ed esoergoniche, fotosintesi, respirazione e 

fermentazioni (solo i criteri generali senza l’analisi biochimica).  

Ciclo cellulare e sue fasi  

La riproduzione cellulare: mitosi e meiosi loro fasi, finalità e caratteristiche  

 

EDUCAZIONE CIVICA  4ore annuali  

Agenda 2030 sintesi di obiettivo 14 – conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le 

risorse marine per uno sviluppo sostenibile e obiettivo 15 – proteggere, ripristinare e favorire un uso 

sostenibile dell’ecosistema terrestre. 

Obiettivo 14: 

Riciclare e riutilizzare per creare meno rifiuti e impedire che questi finiscano in mare.  

Lotta ai cambiamenti climatici per salvare i mari e oceani per evitare la migrazione di specie che invadono 

altri ecosistemi con gravi conseguenze. 

Pesca sostenibile, consentire la pesca solo di ciò che il mare più rigenerare.  Migliorare la selettività delle 

attrezzature da pesca anche al fine di evitare la cattura di specie “non desiderate” che finiscono comunque 

nelle reti; lotta alla pesca illegale 

Obiettivo 15: 



Favorire il riciclo attraverso la raccolta differenziata e il riuso di materiali. 

Riduzione degli sprechi energetici. Riduzione dello spreco di acqua. Riduzione delle emissioni di gas serra 

 

METODI Lezione frontale, lezione partecipata, discussione guidata. Didattica a distanza: lezioni in 

videoconferenza tramite Meet di Google Classroom e interrogazioni in sincrono. 

VERIFICHE Come stabilito dal Dipartimento di Scienze, verranno effettuate verifiche scritte e/o orali per 

valutare le competenze, le conoscenze e le capacità degli studenti . Le verifiche scritte saranno effettuate 

attraverso la somministrazione di questionari a tipologia mista con domande, ed esercizi. Le verifiche orali 

saranno effettuate attraverso l’interrogazione.  

 

Libri: Validutti, Falasca, Amadio – Chimica: concetti e modelli 2ed. – Dalla materia all’atomo. 

Sadava, Hills, Heller – Nuova biologia.blu – Le cellule e I viventi multimediale 


