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BIOLOGIA 

1. Mendel e la nascita della genetica, alleli dominanti e recessivi, omozigoti ed eterozigoti 
2. Dominanza incompleta, allelia multipla e codominanza 
3. Gruppi sanguigni come esempio di allelia multipla e codominanza 
4. Eredità poligenica, pleiotropia, caratteri legati al cromosoma sessuale Y e X, il daltonismo 
5. Malattie legate ai cromosomi sessuali 

Attività CLIL 

BIOLOGY - BIOLOGIA 

1. Structure of genetic material (DNA and RNA) - Struttura del materiale genetico (DNA e 

RNA) 

2. Organization of DNA in chromosomes – Organizzazione del DNA nei cromosomi 

3. DNA replication – La duplicazione del DNA 

4. Genetic code and protein synthesis – Il codice genetico e la sintesi delle proteine 

 

CHEMISTRY - CHIMICA 

1. Structure of the atom – Struttura dell’atomo 

2. Development of the atomic theory – Sviluppo della teoria atomica 

3. Democritus and the Greek philosophers – Democrito e I filosofi greci 

4.  Dalton and the atomic theory – Dalton e la teoria atomica 

5.  Thomson and the plum-pudding model for the atom - Thomson e il modello atomico  “a 

panettone” 

6. Rutherford and the planetary model – Rutherford e il modello planetario  

7. Atomic number and mass number, isotopes – numero atomico e di massa, isotopi 

8. The Bohr model of the atom and the principal quantum number n  – Il modello atomico di 

Bohr e il numero quantico principale n 

9. Atom in the ground state and exited atom – atomo allo stato fondamentale ed eccitato 

10. Heisenberg’s uncertainty principle – Il principio di indeterminazione di Heisenberg 

11. The quantum numbers l, m and the spin quantum number – I numeri quantici l, m e di spin 



12. Electron shells and subshells (s, p, d, f orbitals) – Livelli e sottolivelli energetici (orbitali s, p, 

d, f) 

CHIMICA 

 

13. Pauli’s exclusion principle – Il principio di esclusione di Pauli 

14. Degenerate orbitals and Hund’s rule – Orbitali degeneri e la regola di Hund 

15. Aufbau principle – Il principio di Aufbau 

16. Electron configuration – Configurazione elettronica 

17. Mendeleev and the periodic table of the elements – Mendeleev e la tavola periodica degli 

elementi 

18. The modern periodic table – La moderna tavola periodica 

19. Periods and groups – Periodi e gruppi 

20. Periodic properties: atomic radius, electronegativity, electron affinity, ionization energy – 

Le proprietà periodiche: raggio atomico, elettronegatività, affinità elettronica, energia di 

ionizzazione 

 

21. Legami intramolecolari: legame covalente puro, polare e dativo,  legame ionico e legame 

metallico 

22. Formula molecolare e di struttura 

23. Il diagramma a punti e croci di Lewis 

24. Legami intermolecolari: legame ione – dipolo; legame idrogeno; forze di van der Waals 

(legame dipolo – dipolo; legame dipolo – dipolo indotto; legame dipolo indotto – dipolo 

indotto) 

 


