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La chimica. 
Storia della scienza chimica. Il metodo scientifico. Grandezze fondamentali e grandezze derivate loro unità di 
misura nel S.I. La materia e i suoi attributi: massa, volume, forza, peso, densità. Energia e temperatura. 
Misurare in pratica. 
  

Proprietà della materia . La ricerca delle regolarità quantitative . 
Dall’atomo di Democrito all’atomo di Dalton. Le sostanze. Elementi e composti. Stati di aggregazione e 
passaggi di stato. Sistemi omogenei ed eterogenei. Soluzioni. Tecniche semplici di separazione di miscele 
omogenee ed eterogenee. Teoria atomica di Dalton. Trasformazioni fisiche e chimiche. Le leggi ponderali. La 
legge dei volumi di combinazione tra gas. La teoria atomico-molecolare. Simbolismo chimico. Atomi e 
molecole. Isotopi. Massa atomica e massa molecolare. La mole e NA. Massa molare. Volume molare. Molarità 
e molalità di una soluzione. Formule chimiche e composizioni percentuali. Calcoli stechiometrici.  
  

Dall’atomo ai composti chimici 
L’atomo. La materia e l’elettricità. Le particelle subatomiche. Ioni. La radioattività spontanea. Scoperta degli 
elettroni, dei protoni e dei neutroni. Modello atomico di Thomson, di Rutherford. La luce. Teoria di Planck. 
Modello atomico di Bohr. Modello atomico di Sommerfeld. Energia di ionizzazione e affinità elettronica. La 
natura dualistica dell’elettrone (De Broglie). Modello atomico quantistico-ondulatorio. Principio di 
indeterminazione di Heisenberg. Gli orbitali e i loro numeri quantici. Regole per la configurazione elettronica. 
Distribuzione elettronica negli atomi degli elementi. 
  

Sistema periodico degli elementi. Il legame chimico. 
Il Sistema Periodico di Mendeleev. Il Sistema Periodico moderno: relazioni orizzontali e verticali. Le principali 
proprietà periodiche degli elementi: raggio atomico e ionico, energia di ionizzazione e affinità elettronica. 
Elettronegatività. Legame chimico. Elettroni di valenza e regola dell’ottetto, simboli di Lewis Legami chimici ed 
elettronegatività.Legame covalente puro, polare, dativo o di coordinazione. Legame ionico. Legame metallico. 
Legami intermolecolari. Geometria molecolare. 
  

Le classi dei composti inorganici e la loro nomenclatura. 
Il numero di ossidazione degli atomi nei composti. Nomenclatura chimica. I composti senza ossigeno. I 
composti contenenti ossigeno. Ossidi, idrossidi, acidi e sali. Reazioni di sintesi e semplici preparazioni 
Reazioni di ossidoriduzioni. 
  

Introduzione allo studio degli esseri viventi. 
Campo di studio della biologia. Caratteristiche degli esseri viventi. Livelli di organizzazione biologica. Ordini di 
grandezza.  Microscopia  ottica ed elettronica cellulare. La teoria cellulare  Generazione spontanea. La cellula 
procariote ed eucariote. Organismi autotrofi ed eterotrofi. I cinque regni. 
  

LA CELLULA  
  



Struttura e morfologia della cellula procariote ed eucariote. Struttura e funzione degli organuli citoplasmatici.  
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