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§ 1. Articolazione in unità di apprendimento  

 

1) Unità 1 : Le caratteristiche e la struttura della materia. 

  

a)  Definizione di materia  

b) Gli stati fisici della materia 

c) Le proprietà e le trasformazioni chimiche e fisiche della materia  

d) Le soluzioni 

e) I passaggi di stato 

f) Le leggi ponderali 

g) Le particelle subatomiche e i primi modelli atomici 

h) Il nucleo atomico e gli isotopi 

i) Il modello atomico a strati e la configurazione elettronica 

j) La tavola periodica degli elementi 

k) Le proprietà periodiche degli elementi 

 

 

Unita 2 : Dagli atomi alle molecole 

 

a) Le molecole 

b) La rappresentazione e la massa degli atomi e delle molecole 

c) La quantità chimica: la mole 

d) La regola dell’ottetto 

e) I legami covalente, ionico e metallico 

f) La forma delle molecole 

g) I legami intermolecolari 

 

 

 

Unità 3 : Le reazioni chimiche in soluzione 

 

a) Proprietà e teorie di acidi e basi 

b) Il prodotto ionico dell’acqua 

c) Il pH 

 



 

Unità 4 : La classificazione dei viventi 

                 

a) Le proprietà dei viventi 

b) Il primo batterio e il concetto di cellula 

c) L’aumento della complessità 

d) Il concetto di specie 

e) L’evoluzione delle specie 

f) Mettere ordine nella diversità 

g) I criteri di classificazione 

h) L’albero evolutivo dei viventi 

i) I procarioti 

j) I protisti 

k) Il regno dei funghi 

l) Il regno delle piante 

m) Il regno degli animali 

 

 

 

 

Unità 5 : Nutrienti e macromolecole 

 

a) Gli elementi chimici presenti nei viventi 

b) L’acqua 

c) I carboidrati e i lipidi 

d) Le proteine 

e) Gli acidi nucleici 

f) L’alimentazione equilibrata 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 Unità 6 : Dalla cellula ai tessuti 

  

a) Le cellule: forme e dimensioni 

b) La cellula procariote 

c) La cellula animale 

d) La cellula vegetale 

e) Il metabolismo cellulare 

f) I tessuti animali 

g) L’apparato scheletrico 
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