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CHIMICA (libro di testo adottato: Esplorare la chimica Tomo B – P. Pistarà)

 LE REAZIONI CHIMICHE
1. Le reazioni e le equazioni chimiche
2. Bilanciamento delle equazioni chimiche
3. Classificazione delle reazioni chimiche
4. Reazioni di sintesi
5. Reazioni di decomposizione
6. Reazioni di scambio semplice (o di spostamento)
7. Reazioni di scambio doppio: reazioni con formazione di un precipitato, reazione con 

formazione di acqua, reazioni con formazione di un gas
8. Reazione di combustione
9. Solubilità dei composti ionici in acqua
10. Dissociazione ionica
11. Equazioni ioniche nette

LA CONCENTRAZIONE DELLE SOLUZIONI 
Le soluzioni e i fattori che influiscono sulla solubilità. Ripasso del concetto di mole. Calcolo della 
molarità delle soluzioni. 

LA CINETICA CHIMICA 
Velocità di reazione e sua espressione. Teoria delle collisioni. Teoria dello stato di transizione. Fattori 
che influenzano la velocità di reazione: natura dei reagenti, temperatura, concentrazione dei reagenti, 
superficie di contatto. I catalizzatori e la loro azione. 

L'EQUILIBRIO CHIMICO 
Reazioni complete e reazioni reversibili. La costante di equilibrio. Fattori che influenzano l'equilibrio: il 
principio di Le Chatelier. 

ACIDI E BASI 
Acidi e basi. Teoria di Arrhenius, di Bronstead e Lowry e di Lewis. Ionizzazione dell'acqua. Soluzioni 
acide, basiche e neutre. pH e pOH. Calcolo del pH. 

BIOLOGIA (libro di testo adottato: Campbell. Biologia, concetti e collegamenti)
(la unità 1 è stata trattata in lingua inglese come adempimento al progetto CLIL)

INTRODUZIONE ALLA BIOLOGIA 
1. Introduction to biology: 

- what is biology?



- who is the biologist?
- what does biology study?
- the field of investigation of biology

2. Proprieties of life:
- organization
- metabolism
- homeostasis
- growth
- reproduction
- response
- evolution

3. Separating living and non-living things: virus vs eukaryotic cells
4. Autotroph and eterotroph organisms:

- Food chains and food webs
5. The Three Domains: Archaea, Bacteria & Eukarya
6. The scientific method

LE MOLECOLE DELLA VITA 
Monomeri e polimeri. Condensazione ed idrolisi. I carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e 
polisaccaridi, caratteristiche generali. I lipidi: trigliceridi, fosfolipidi e steroidi, caratteristiche generali. 
Le proteine sono formate da amminoacidi: struttura e funzione, caratteristiche generali. 

LA CELLULA 
La cellula si studia attraverso il microscopio. Cellula procariote ed eucariote. La cellula animale e 
vegetale a confronto. LE STRUTTURE CELLULARI COINVOLTE NELLA SINTESI E NELLA 
DEMOLIZIONE DELLE MOLECOLE 
Il nucleo, i ribosomi, reticolo endoplasmatico liscio e ruvido, apparato di Golgi, i lisosomi e vacuoli. 
GLI ORGANULI CHE FORNISCONO ENERGIA ALLA CELLULA 
I mitocondri. I plastidi: cloroplasti, cromoplasti e amiloplasti. 
LE STRUTTURE CHE DANNO SOSTEGNO ALLA CELLULA E NE CONSENTONO IL 
MOVIMENTO 
Il citoscheletro e le fibre che lo formano. Ciglia e flagelli. Le giunzioni cellulari. La parete cellulare. 
LA CELLULA AL LAVORO 
Struttura della membrana plasmatica. 
Il trasporto passivo: diffusione ed osmosi. La diffusione facilitata. Definizione di trasporto attivo. 

EDUCAZIONE CIVICA

Nucleo concettuale: Sviluppo Sostenibile. Agenda 2030 obiettivi n. 12 (consumo e produzione 
responsabili), 14 (vita sott’acqua) e 15 (vita sulla terra)
Discipline coinvolte: Scienze Naturali e Scienze Motorie

LA PRODUZIONE E LA GESTIONE DEI RIFIUTI.
1. La produzione di rifiuti a livello globale
2. La produzione di rifiuti solidi
3. La composizione dei rifiuti solidi urbani
4. Lo smaltimento dei rifiuti: raccolta differenziata, riciclaggio
5. La strategia delle “quattro erre” (4R)
6. Discariche e inceneritori
7. Lo smaltimento illegale dei rifiuti
8. I residui tossici



9. Strategie per la lotta contro l’inquinamento ambientale e il cambiamento climatico
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