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CHIMICA 
 

U.D.   L’ATOMO 
Riepilogo dal precedente anno scolastico: leggi ponderali: Lavoisier, Proust, Dalton. Teoria atomica 
di Dalton.  
Natura elettrica della materia. Le  particelle subatomiche. Il modello atomico di Thomson. Modello  
atomico di Rutherford. Natura ondulatoria e corpuscolata della luce. Modello atomico di Bohr. 
Modello quantomeccanico. Numeri quantici. Il neutrone. Massa atomica. 
Laboratorio di chimica: saggio alla fiamma 
U.D.      LA TAVOLA PERIODICA 
La tavola periodica di  Mendelev. Sistema periodico. Elementi chimici. Configurazione elettronica 
esterna. Proprietà periodiche. Metalli, non metalli e semimetalli.  
U.D.    I LEGAMI CHIMICI 
Il legame chimico. Legame ionico. Molecole. Legame covalente. Formule di struttura o di Lewis. 
Geometria molecolare. Polarità delle molecole. Legame metallico. Legami chimici secondari.  
U.D.    LA NOMENCLATURA DEI COMPOSTI INORGANICI 
Le formule chimiche. Il numero di ossidazione. Nomenclatura tradiizonale, di Stock, IUPAC. 
Composti binari: composti contenenti ossigeno e contenenti idrogeno. Composti che non 
contengono idrogeno e ossigeno. Composti ternari: idrossidi, acidi ossigenati, Sali. Composti 
quaternari: i Sali acidi. I composti del cromo e del manganese. 
Laboratorio di chimica: sintesi di ossidi, idrossidi e acidi. 
U.D.   LE REAZIONI CHIMICHE 
Classificazione delle reazioni chimiche.  
Laboratorio di chimica: reazioni di spostamento e di scambio semplice 
U.D.   STECHIOMETRIA DEI COMPOSTI CHIMICI 
Numero di Avogadro. La mole. Le equazioni bilanciate. I calcoli stechiometrici. Il reagente limitante 
e in eccesso.  La resa delle reazioni. Reazioni in soluzione acquosa. L’equazione ionica netta.  
U.D.   STATO AERIFORME 
Caratteri distintivi. Variabili dei gas. Gas ideali. Leggi dei gas ideali. Equazione di stato. Gas reali. 
Equazione di stato dei gas reali. Densità di un gas.  Diffusione dei gas. Teoria cinetica dei gas. Legge 
di Dalton. 
U.D.   STATO LIQUIDO 
Caratteri distintivi. Evaporazione. Ebollizione. Tensione superficiale. Viscosità. Capillarità. 
U.D.   STATO SOLIDO 
Caratteri distintivi. Solidi cristallini. Proprietà fisiche. Classificazione. Solidi amorfi. 
U.D.   PASSAGGI DI STATO 
Passaggi di fase. Fusione e vaporizzazione. Condensazione e solidificazione. Sublimazione. 
U.D.   LE SOLUZIONI 



Soluzioni gassose. Soluzioni di gas in un liquido. Soluzioni di un solido in un liquido. Soluzioni 
solide. Concentrazione delle soluzioni. Le proprietà colligative. 
Laboratorio di chimica: dissoluzione di solidi in acqua 
Laboratorio di chimica: preparazione di soluzioni; diluizione 

 
BIOLOGIA 

 
U.D.   EREDITA’ ED EVOLUZIONE 
La divisione cellulare e la riproduzione. Il ciclo cellulare delle cellule eucariotiche e la mitosi. Le 
cellule cancerose si dividono senza controllo generando tumori maligni. La meiosi e il crossing-
over. Le alterazioni del numero e della struttura dei cromosomi. Una copia in più del cromosoma 
21 causa la sindrome di Down.  
U.D.    MODELLI DI EREDITARIETA’ 
Le leggi di Mendel; legge della dominanza e della segregazione; quadrato di Punnet; TEST CROSS; 
Legge dell'assortimento indipendente; gli alberi genealogici. I disturbi genetici umani controllati da 
un solo gene; condizioni determinate da geni recessivi e dominanti; scheda: quando si possono 
diagnosticare le malattie genetiche? 
L'estensione della genetica mendeliana: dominanza incompleta; poliallelia; pleiotropia; eredità 
poligenica; eredità e ambiente. 
Il comportamento dei cromosomi conferma le leggi di Mendel; Geni associati; il crossing-over dà 
origine a nuove combinazioni di geni; gli esperimenti sulla Drosophila; le mappe geniche; i 
cromosomi sessuali e i caratteri legati al sesso; la determinazione del sesso; i geni legati al sesso 
seguono un modello esclusivo; perché alcune malattie colpiscono soprattutto i maschi? 
Esercizi di genetica. 
U.D.    LA CELLULA E L’ENERGIA 
Le reazioni metaboliche delle cellule trasformano l’energia producendo ATP, che alimenta il lavoro 
cellulare. L’ATP; la respirazione cellulare. Le tre tappe della respirazione cellulare. La 
fermentazione alcolica e lattica. Una visione di insieme della fotosintesi. Le due fasi della 
fotosintesi. Come funzionano gli enzimi. 
U.D.   EVOLUZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI VIVENTI (solo spiegato)  
Darwin e la teoria dell’evoluzione. La filogenesi e l’albero della vita. La classificazione biologica. I 
cinque Regni e i tre Domini. I procarioti: archebatteri ed eubatteri. 
 

SCIENZE DELLA TERRA 
 

INTRODUZIONE    LE SCIENZE DEL SISTEMA TERRA 
U.D.    LE  QUATTRO SFERE DELLA TERRA   
Atmosfera, idrosfera, geosfera, biosfera. 
U.D.      IL GEOSISTEMA E IL SUO EQUILIBRIO   
I sistemi non sono tutti uguali. I sistemi e il loro controllo. Energia per il geosistema. I cicli della 
materia nel sistema Terra.   
LA TERRA NELL’UNIVERSO 
U.D.  LE ORIGINI DELLA ASTRONOMIA MODERNA  
Gli antichi greci. La nascita dell’astronomia moderna. Le stelle. Le distanze astronomiche. Le 
proprietà delle stelle. Il diagramma H-R. l’evoluzione delle Stelle. Come muore una stella. I resti 
stellari. 
Il Sole. La struttura del Sole. L’attività solare.  



U.D.   LE GALASSIE E LE SORTI DELL’UNIVERSO 
I vari tipi di galassia. La Via Lattea. L’Universo. Universo in espansione. Effetto doppler. Legge di 
Hubble. L’evoluzione dell’Universo. 
U.D.   IL SISTEMA SOLARE  
Le caratteristiche del Sistema Solare e la sua origine. Una panoramica sui pianeti. L’origine del 
Sistema Solare. 
In viaggio nel Sistema Solare: i pianeti terrestri, i pianeti gioviani. I corpi minori del Sistema Solare: 
asteroidi, comete e meteoroidi. I pianeti nani.     
 
 
 

TESTI UTILIZZATI 
 
DIMENSIONE CHIMICA  di V. POSCA   Edito G. D’ANNA 

BIOLOGIA concetti e collegamenti  di CAMPBELL REECE-TAYLOR-SIMON-DICKEY   edito PEARSON 

ELEMENTI DI SCIENZE DELLA TERRA    di  Tarbuck – Lutgens  edizioni LINX  

 

        La docente 

Melfi  10 giugno 2020            Prof.ssa  Assunta   D’Ettole  

 

 

 
Durante la lezione del giorno giovedì 04 giugno 2020 alle ore 11:10 AM in “modalità video 
conferenza”, tutti gli studenti accettano, in via preliminare, la validità dello strumento online da 
adoperare per la lettura del presente programma svolto. La docente legge il presente “II AA 
Programma svolto di SCIENZE NATURALI  a.s. 2019/2020” e contestualmente tutti gli studenti lo 
approvano. 

  


