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Per ogni Modulo svolto vengono indicati i relativi contenuti affrontati.

MODULO CONTENUTI

Lo studio dei viventi
I livelli di organizzazione della vita.
Le caratteristiche dei viventi.
La teoria cellulare. L’omeostasi.
I viventi sono frutto dell’evoluzione.
Classificare i viventi.
I virus e la loro caratteristiche.
Il metodo scientifico.

Gli ecosistemi del
pianeta terra

I biomi terrestri: tundra, foresta boreale, foresta temperata sempreverde, foresta
temperata decidua, prateria temperata, deserto freddo, deserto caldo macchia
mediterranea foresta spinosa, savana tropicale, foresta decidua tropicale foresta
pluviale tropicale.
I biomi marini e di acqua dolce.
La componente abiotica di un ecosistema: fattori chimici e fisici.

Le comunità e le loro
interazioni

La componente biotica di un ecosistema. I livelli trofici, le reti alimentari.
Il flusso dell’energia e il riciclo della materia.
I cicli geobiochimici: ciclo dell’acqua, ciclo dell’azoto,ciclo del carbonio, ciclo
del fosforo, ciclo dello zolfo.

L’ecologia delle
popolazioni

Il ruolo degli organismi all’interno di un ecosistema.
Habitat e nicchia ecologica.
Evoluzione e stabilità di un ecosistema
Struttura e densità delle popolazioni.
Studio di una popolazione.
Modelli di crescita delle popolazioni: crescita esponenziale e crescita logistica.
Strategia di vita.
Lo studio delle popolazioni umane.
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Le interazioni fra le popolazioni di una comunità. Le strategie di difesa e di
attacco.
La biodiversità.

Trasformazioni fisiche e
chimiche della materia

La materia e le sue caratteristiche.
Sistemi omogenei ed eterogenei.
Le sostanze pure e i miscugli.
I passaggi di stato.
I principali metodi di separazione di miscugli.
Trasformazioni fisiche e chimiche.
Elementi e composti.
La classificazione degli elementi

Le teorie della materia

Leggi ponderali: legge di Lavoisier, legge di Proust, legge di Dalton.
Teoria atomica di Dalton.
Formule chimiche. Reazioni chimiche e bilanciamento.

La quantità chimica: la
mole

La massa degli atomi e delle molecole relativa ed assoluta.
Costante di Avogadro e massa molare.
Composizione percentuale.
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