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UDA 1: I MISCUGLI, GLI ATOMI E LE MOLECOLE  

Cosa studia la chimica e metodo scientifico.   

Sostanze pure, miscugli omogenei e miscugli eterogenei. La separazione dei componenti di un 

miscuglio. Gli elementi chimici, le molecole ed i composti. La struttura dell’atomo. Le caratteristiche 

dell’atomo. La rappresentazione degli elementi chimici. La tavola periodica degli elementi. 

Trasformazioni chimiche.  

 
Laboratorio: Miscugli eterogenei ed omogenei. Trasformazioni chimiche.  
 
UDA 2: LE SOLUZIONI  

Definizione di solvente e di soluto; la solubilità. Concetto di concentrazione. Scala del pH. 

 
UDA 3: LA CELLULA 

Dalle cellule agli organismi. Come si distinguono gli organismi viventi. Le molecole costitutive dei 

viventi. La cellula eucariotica e procariotica. La cellula vegetale. L’energia nei viventi. Organismi 

autotrofi ed organismi eterotrofi. La fotosintesi clorofilliana.   

 
UDA 4: L’EREDITARIETÀ E LA DIVISIONE CELLULARE 

Gli acidi nucleici e il codice genetico. La sintesi proteica (trascrizione e traduzione), struttura e 

funzioni dell’RNA.  

Vaccini: cosa sono e come funzionano. Meccanismo d’azione dei vaccini utilizzati per la campagna 

di vaccinazione anti COVID-19. 

 
UDA 5: LA SANA ALIMENTAZIONE  

Introduzione allo studio della scienza degli alimenti. La dieta mediterranea. Linee guida per una sana 

alimentazione e piramide alimentare. Apporto calorico e fabbisogno energetico. Abitudini 

alimentari. I principi nutritivi: i macronutrienti ed i micronutrienti. L'acqua, la sua composizione e il 

suo ruolo nelle funzioni dell'organismo. Bilancio idrico. Piramide dell'idratazione. Fabbisogno idrico. 

Residuo fisso.  

I carboidrati. L’indice glicemico. Zuccheri semplici e complessi. Le principali fonti proteiche. Valore 

biologico delle proteine. Le corrette combinazioni alimentari. I lipidi e le principali funzioni nel 

nostro organismo. Le vitamine liposolubili e idrosolubili. I sali minerali. Il fabbisogno nutrizionale 

dell'adolescente. 

 



UDA 6: ECOLOGIA ED AMBIENTE 

L’ambiente. Delta del Po - Riserva della Biosfera UNESCO: la conservazione della biodiversità, lo 

sviluppo sostenibile e le attività dell'uomo. L’ecosostenibilità. 

Conoscere il territorio tramite il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara. 

Tutela delle identità, delle produzioni e delle eccellenze agroalimentari.  
 
STRUMENTI E METODOLOGIE  

Libro di testo, fotocopie, LIM, Internet, PowerPoint, condivisione materiali nella sezione Didattica 

del registro elettronico e in Google Classroom, visione di documentari e filmati; videolezioni su 

piattaforma Google Meet.  
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