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Modulo 1 Contenuti 

 

DALL'ATOMO ALLA MATERIA 

Misure e grandezze : il Sistema Internaziona, le grandezze fondamentali 
e le grandezze derivate. 
 
Le trasformazioni fisiche : la materia e le sue caratteristiche, i sistemi 
omogenei e eterogenei, le sostenze pure, miscugli e i passaggi di stato 
 
Le trasformazioni chimiche : gli elementi e i composti, la classificazione 
degli elementi. 
 
 

Modulo 2 Contenuti 

 

LE TEORIE DELLA MATERIA 

L'atomo : particelle subatomiche e la struttura dell'atomo, i primi 
modelli atomici.      
 
La quantità chimica : la mole, i numeri A e Z, isotopi. 
 
I modelli : modello di Bohr, il modello ad orbitali e i numeri quantici 
 
 

Modulo 3 Contenuti 

 

IL SISTEMA PERIODICO E IL 
LEGAME CHIMICO 

Tavola periodica e configurazioni elettroniche : la classificazione, il 
sistema periodico, metalli, non metalli e semi-metalli. 
 
Legami : legame primario e legame secondario, le differenze 
 
Tipi di legame : covalente puro, covalente polare, covalente dativo, 
ionico e metallico 
 
Classificazione dei composti : nomi delle sostanze, proprietà e 
nomenclatura. 
 



 

 

 

 

 

 

 

Modulo 4 Contenuti 

 

I MINERALI E LE ROCCE 

I minerali : mineralogia e minerali, composizione della crosta terrestre, 
genesi e caratteristiche dei minerali, loro classificazione, classificazione: 
silicati e non silicati. 
 
Le rocce : definizione di roccia, rocce Ignee, rocce sedimentarie, rocce 
metamorfiche e loro classificazioene, ciclo litogenetico. 
 
 

Modulo 5 Contenuti 

 

BIOLOGIA MOLECOLARE E DEL 
GENE 

Gli acidi nuclei : struttura e funzionamento 
 
La divisione cellulare : la duplicazione del DNA 
 
La trascrizione : da DNA a RNA 
 
La traduzione : da RNA a proteine 
 

Modulo 6 Contenuti 

 

RESPIRAZIONE CELLULARE, 
FOTOSINTESI E FEMENTAZIONE 

Energia e vie metaboliche : dalla materia all'energia 
 
Respirazione cellulare e fermentazione : le principali tappe 
 
Il metabolismo cellulare : dagli alimenti all'ATP, dall'ATP alle molecole 
organiche 
 
Significato biologico della fotosintesi : conversione dell'energia 
luminosa in energia chimica, le due fasi della fotosintesi 
 

Modulo 7 Contenuti 

 

IL CORPO UMANO: ISTOLOGIA E 
FISIOLOGIA 

I 4 tessuti: tessuto epiteliale, il tessuto connettivo, il tessuto muscolare 
e il tessuto nervoso 
 
I principali organi e apparati: l’apparato gastrointestinale, il sistema 
endocrino,  l’apparato cardiocircolatorio. 
 
Attività di laboratorio: visione di vetrini al microscopio e di immagini di 
strutture cellulari (virus, cellule del sangue, batteri, cellule vegetali) 
 



 

 

 


