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LA CHIMICA E LA STRUTTURA DELL'ATOMO 
 
Miscugli, elementi e composti. La teoria atomica. Composti e reazioni chimiche. Le 
particelle subatomiche. I costituenti dell'atomo. Numero atomico e numero di massa. 
Elementi e simboli chimici. Gli isotopi. Le molecole e le formule chimiche. 
 
LE LEGGI PONDERALI 
 
La legge della conservazione della massa. La legge delle proporzioni definite. La teoria 
atomica e la legge delle proporzioni definite. La legge delle proporzioni multiple. La teoria 
atomica e la legge delle proporzioni multiple. L'unità di massa atomica. Il peso atomico. Il 
peso molecolare. Reazioni chimiche ed equazioni chimiche 
 
IL SISTEMA PERIODICO E LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI 
 
La classificazione degli elementi. Il sistema periodico di Mendeleev. Il sistema periodico 
moderno. Metalli e non metalli. 
 
LA MOLE 
 
La quantità di materia in chimica. La costante di Avogadro. Rapporti molari in una formula 
chimica. 
 
LO STATO AERIFORME 
 
Gli stati fisici della materia e lo stato gassoso. I gas e il loro volume. I gas e la loro 
pressione. Gas ideali e gas reali. Trasformazione di un gas a temperatura costante. 
Trasformazione di un gas a pressione costante. Trasformazione di un gas a volume 
costante. Temperatura assoluta. Il principio di Avogadro. Volume molare dei gas. 
Equazione di stato dei gas perfetti. 
 
LO STATO LIQUIDO 
 
Proprietà dello stato liquido. La tensione la pressione di vapore.. L'evaporazione. 
L'equilibrio del vapore saturo. Fattori che influiscono sull'evaporazione. l'ebollizione. 
Fattori che influiscono sulla temperatura di ebollizione. 
 
 
LO STATO SOLIDO E I PASSAGGI DI STATO 
 



Stato solido e moto delle particelle. Fusione e solidificazione. I cristalli. I solidi amorfi. 
Proprietà dei solidi. Calore specifico. Calore latente. Curva di riscaldamento di una 
sostanza pura. La distillazione. La sublimazione. 
 
ORIGINE ED EVOLUZIONE DELLE CELLULE 
 
La nascita dell'universo e la storia della Terra. Le diverse ipotesi sull'origine della vita. Le 
caratteristiche delle cellule. Cellule procariotiche e cellule eucariotiche. Origine degli 
organismi pluricellulari. 
 
L' EVOLUZIONISMO E LA BIODIVERSITA' 
 
Le prime teorie evoluzionistiche. La selezione naturale. Le prove a sostegno della teoria 
evoluzionistica. La classificazione degli organismi viventi. I procarioti:batteri e archei. Il 
regno dei protisti. 
 
IL REGNO DEGLI ANIMALI 
 
Le caratteristiche degli animali. I poriferi e gli cnidari. Platelminti, nematodi e anellidi. I 
molluschi e gli artropodi. Gli echinodermi e i cordati. I pesci e gli anfibi. I rettili e gli uccelli. 
I mammiferi 
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