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PROGRAMMA SVOLTO 

 

CHIMICA 

 

Metodo scientifico, misure e grandezze 

• Il metodo scientifico sperimentale 

• Il Sistema Internazionale delle unità di misura 

• Le grandezze fisiche fondamentali e derivate, intensive ed estensive 

• Differenza tra massa e peso, temperatura e calore 

• La precisione e l’accuratezza nelle misure 

• Errori sistematici e casuali 

 

Le trasformazioni fisiche e chimiche della materia 

• Gli stati fisici della materia e i passaggi di stato 

• I sistemi omogenei ed eterogenei 

• Le sostanze pure e i miscugli 

• I metodi di separazione dei miscugli 

• Riconoscere le trasformazioni chimiche della materia 

• I reagenti e i prodotti di una reazione chimica 

 

Gli elementi e i composti 

• I simboli degli elementi 

• Il sistema periodico di Mendeleev 

• Caratteristiche di metalli, non metalli, semimetalli 

 

La teoria atomica  

• Le leggi di Lavoisier, Proust e Dalton 

• Il modello atomico di Dalton 

• Elementi e atomi, composti e molecole  

 

 

BIOLOGIA 

 

L’evoluzione dei viventi 

• Gli albori della storia del nostro pianeta 

• Le caratteristiche e l’organizzazione dei viventi 

• La nascita del pensiero evolutivo 

• Il viaggio di Charles Darwin intorno al mondo 
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• Le osservazioni di Darwin sulla fauna, sulla geologia, sui fossili. 

• Le teorie prima di Darwin: fissismo, creazionismo, catastrofismo 

• L’ipotesi di Lamarck 

• Il contributo di Thomas Malthus 

• La selezione naturale come motore dell’evoluzione 

• Le prove dell’evoluzione: le testimonianze fossili, la biogeografia, le strutture omologhe, le 

somiglianze nello sviluppo, le conferme dalla genetica 

 

 

I viventi e l’ambiente (approfondimenti) 

• Gli ecosistemi 

• Le relazioni alimentari 

• I cicli della materia 

• Le relazioni tra gli organismi 

• La dinamica delle popolazioni 

• I biomi 
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