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CHIMICA       Testo in adozione: ”la chimica della natura” Valitutti, Tifi, Gentile.           

1. La storia della chimica attraverso le leggi massali: Lavoisier, Proust, Dalton, Avogadro , 

confronto tra l’ipotesi atomica di Dalton e  di molecola di Avogadro.  

2. Gli elementi chimici e la loro classificazione; il sistema periodico secondo Mendeleev, la 

moderna tavola periodica. Cenni sulla struttura atomica e sui legami chimici. 

3. Le equazioni chimiche: come si scrivono, come si leggono, come si bilanciano. 

4. Le masse atomiche : unità di massa atomica ( d); le masse molecolari; La mole e la massa 

molare.  

 

Biologia : Testo in adozione : Mader : Immagini e concetti della Biologia -dalle cellule agli 

organismi 

 

1. Le caratteristiche generali dei viventi ; Storia della vita sulla terra: comparsa della vita sulla                         

terra, evoluzione chimica e biologica 

2. Le molecole biologiche  

3. La cellula : strutture,e cenni di funzioni. Tipi di cellule 

1. La biodiversità: Classificazione dei viventi in domini e regni. 

2. L’evoluzione e classificazione dei procarioti. 

3. L’evoluzione e la classificazione dei protisti  

 

Laboratorio: Uso del Microscopio, Osservazioni al Microscopio di cellule vegetali: cipolla e foglie. 

osservazione al microscopio di protisti. 

 

Ecologia Materiali forniti dall insegnante (copie fotostatiche, power point) 

1. Ecosistema e sue componenti. Fattori limitanti. 

2. Fattori biotici: catene e reti alimentari. Rapporti tra individui di specie diverse 

3. Il suolo: caratteristiche fisico , chimiche e meccaniche dei suoli. Profilo del suolo e funzioni del 

suolo. Analisi chimico fisica del suolo 

4. Elementi chimici e i loro cicli: ossigeno, carbonio, azoto, zolfo e fosforo. 

 

Uscita didattica in Barena: analisi chimico –fisica del suolo, rilevamento e campionatura di vegetali e 

animali. Ricostruzione dell’ecosistema Barena nelle sue componenti. Interventi Antropici. 

Storia della Laguna di Venezia e interventi per la sua salvaguardia. 
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