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SCIENZE DELLA TERRA 

 

L’UNIVERSO: ORIGINE, EVOLUZIONE E CORPI CELESTI 

Le unità di misura nel Sistema solare: Unità Astronomica, l’anno-luce e il parsec. 

Il sistema di riferimento: la Sfera celeste, nadir, zenit, e punti cardinali; le coordinate celesti. 

Le costellazioni 

Le stelle: origine e metodi di studio: lo spettro stellare; l’evoluzione delle stelle e il diagramma H-R 

       La legge di Hubble; il big bang e la radiazione cosmica di fondo; possibili evoluzioni 

future;  

Le galassie, i quasar, le pulsar 

La Legge di Hubble; il Big bang e  la radiazione cosmica di fondo; possibili evoluzioni future 

     I corpi minori: asteroidi, comete, meteore; la Nube di Hort e la fascia di Kuiper 

     La questione della vita extraterrestre e la ricerca di pianeti abitabili: gli esopianeti; le missioni spaziali 

       Il Sistema solare e le leggi sul moto dei pianeti: Leggi di Keplero e legge di gravitazione universale 

IL PIANETA  TERRA  

Forma e dimensioni della Terra: prove indirette della sfericità della Terra; il calcolo di Eratostene; 

ellissoide di rotazione e geoide. 

Moto di rotazione e velocità lineare e angolare; forza centrifuga. Conseguenze del moto di rotazione; 

forza di Coriolis. La misura del tempo: giorno solare e giorno sidereo; Anno civile e calendario. Fusi 

orari e linea del cambiamento di data. 

Moto di rivoluzione. Le stagioni; le zone astronomiche. La misura dell’anno: anno sidereo e anno 

solare. 

I moti millenari della Terra e le glaciazioni 

 

CHIMICA 

- INTRODUZIONE 

L’oggetto della chimica; il mondo microscopico e quello macroscopico a confronto 

- LE TRASFORMAZIONI FISICHE DELLA MATERIA 

Gli stati fisici della materia; concetti di sistema e di fase; sostanze pure e miscugli omogenei ed 

eterogenei; solubilità e concentrazione; densità e passaggi di stato; metodi di separazione dei miscugli. 

- LE TRASFORMAZIONI CHIMICHE DELLA MATERIA 

Come si riconosce una reazione chimica; elementi e composti; introduzione alla tavola periodica; nomi 

e simboli degli elementi. 

- LEGGI PONDERALI E TEORIA ATOMICA 

Legge di conservazione della massa; legge delle proporzioni definite; legge delle proporzioni      

multiple. Teoria atomica. Atomi, molecole e ioni; composti molecolari e composti ionici. 

-  LA TEORIA CINETICO-MOLECOLARE DELLA MATERIA 

 Analisi termica di una sostanza pura: curve di riscaldamento e di raffreddamento di sostanze pure; 

passaggi di stato e influenza della pressione; passaggi di stato e teoria cinetico-molecolare; passaggi di 

stato nei miscugli. 
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- LE PARTICELLE DELL’ATOMO 

 La natura elettrica della materia; la scoperta delle particelle fondamentali dell’atomo; 

 tubo di Crookes, raggi catodici e raggi canale; l’esperimento di Rutherford; numero atomico, 

numero di massa e isotopi. 

 Massa atomica relativa e assoluta; media ponderata. Difetto di massa. 

 Il decadimento radioattivo e le datazioni con il radiocarbonio. L’energia nucleare. 

-      I LEGAMI CHIMICI 

 Elettroni di valenza e struttura atomica dei primi 20 elementi della tavola periodica; legame 

covalente semplice, doppio e triplo; legame covalente polare; legame ionico; elettronegatività; 

formule di struttura. 

- L’ACQUA COME COSTITUENTE DEI VIVENTI: PROPRIETA’ PARTICOLARI 

 Struttura molecolare e legame idrogeno; conseguenze del legame idrogeno: tensione superficiale, 

coesione, adesione e capillarità. Calore specifico, calore latente di evaporazione, calore latente 

di fusione. L’acqua come solvente. Dissociazione e  ionizzazione. Acidi, basi e pH. 

-      LE CARATTERISTICHE DEI VIVENTI 

 La teoria cellulare; l’ereditarietà, il metabolismo; il livelli gerarchici; popolazioni, comunità ed 

ecosistemi; l’evoluzione 

 La varietà dei viventi: archei, batteri,  eucarioti e regni degli animali, delle piante, dei funghi e 

dei protisti 

-     IL METODO SCIENTIFICO: COME GLI SCIENZIATI STUDIANO LA VITA 

       Il metodo sperimentale.  

       Esperimenti di Redi e di Pasteur; le teorie sull’origine della vita: l’esperimento di Miller. 

- L’EVOLUZIONE 

       Approfondimento su teoria evolutiva di Darwin, epigenetica, teoria degli equilibri intermittenti, 

evo-devo 

       -      LE MACROMOLECOLE BIOLOGICHE 

 Il ruolo centrale del carbonio e lo scheletro carbonioso;. I carboidrati: struttura e funzioni di 

monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. I lipidi: struttura, proprietà e funzione. I fosfolipidi. Il 

colesterolo. Grassi saturi e insaturi. Le proteine: struttura e funzioni; livelli di organizzazione 

proteica. Gli acidi nucleici: DNA e RNA. ATP e ADP. I catalizzatori 

- L’ALIMENTAZIONE 

 La piramide alimentare; i macronutrienti e la loro ripartizione; l’indice di massa corporea; tabelle 

nutrizionali degli alimenti 

-      L’UNITA’ DI BASE DEGLI ORGANISMI VIVENTI: LA CELLULA 

 Struttura e funzioni 

 Modello a mosaico fluido delle membrane biologiche 

 L’origine delle cellule e loro evoluzione 

 Meccanismi di trasporto di sostanze attraverso la membrana cellulare: diffusione, osmosi, 

trasporto attivo. 

-     IL METABOLISMO ENERGETICO 

       Il metabolismo del glucosio: glicolisi, fermentazione e respirazione cellulare. Le reazioni redox. 

 Il bilancio energetico delle due vie del metabolismo del glucosio. 

 La fotosintesi: fase luminosa e fase oscura. Il significato evolutivo della fotosintesi. 

 L’interscambio tra atmosfera e organismi viventi 
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- LE PARTICELLE DELL’ATOMO 

 La natura elettrica della materia; la scoperta delle particelle fondamentali dell’atomo; 

 tubo di Crookes, raggi catodici e raggi canale; l’esperimento di Rutherford; numero atomico, 

numero di massa e isotopi. 

 Massa atomica relativa e assoluta; media ponderata. Difetto di massa. 

 Il decadimento radioattivo e le datazioni con il radiocarbonio. L’energia nucleare. 

-      I LEGAMI CHIMICI 

 Elettroni di valenza e struttura atomica dei primi 20 elementi della tavola periodica; legame 

covalente semplice, doppio e triplo; legame covalente polare; legame ionico; elettronegatività; 

formule di struttura. 

- L’ACQUA COME COSTITUENTE DEI VIVENTI: PROPRIETA’ PARTICOLARI 

 Struttura molecolare e legame idrogeno; conseguenze del legame idrogeno: tensione superficiale, 

coesione, adesione e capillarità. Calore specifico, calore latente di evaporazione, calore latente 

di fusione. L’acqua come solvente. Dissociazione e  ionizzazione. Acidi, basi e pH. 

-      LE CARATTERISTICHE DEI VIVENTI 

 La teoria cellulare; l’ereditarietà, il metabolismo; il livelli gerarchici; popolazioni, comunità ed 

ecosistemi; l’evoluzione 

 La varietà dei viventi: archei, batteri,  eucarioti e regni degli animali, delle piante, dei funghi e 

dei protisti 

-     IL METODO SCIENTIFICO: COME GLI SCIENZIATI STUDIANO LA VITA 

       Il metodo sperimentale.  

       Esperimenti di Redi e di Pasteur; le teorie sull’origine della vita: l’esperimento di Miller. 

- L’EVOLUZIONE 

       Approfondimento su teoria evolutiva di Darwin, epigenetica, teoria degli equilibri intermittenti, 

evo-devo 

       -      LE MACROMOLECOLE BIOLOGICHE 

 Il ruolo centrale del carbonio e lo scheletro carbonioso;. I carboidrati: struttura e funzioni di 

monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. I lipidi: struttura, proprietà e funzione. I fosfolipidi. Il 

colesterolo. Grassi saturi e insaturi. Le proteine: struttura e funzioni; livelli di organizzazione 

proteica. Gli acidi nucleici: DNA e RNA. ATP e ADP. I catalizzatori 

- L’ALIMENTAZIONE 

 La piramide alimentare; i macronutrienti e la loro ripartizione; l’indice di massa corporea; tabelle 

nutrizionali degli alimenti 

-      L’UNITA’ DI BASE DEGLI ORGANISMI VIVENTI: LA CELLULA 

 Struttura e funzioni 

 Modello a mosaico fluido delle membrane biologiche 

 L’origine delle cellule e loro evoluzione 

 Meccanismi di trasporto di sostanze attraverso la membrana cellulare: diffusione, osmosi, 

trasporto attivo. 

-     IL METABOLISMO ENERGETICO 

       Il metabolismo del glucosio: glicolisi, fermentazione e respirazione cellulare. Le reazioni redox. 

 Il bilancio energetico delle due vie del metabolismo del glucosio. 

 La fotosintesi: fase luminosa e fase oscura. Il significato evolutivo della fotosintesi. 

 L’interscambio tra atmosfera e organismi viventi 
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CHIMICA 

- LA DOPPIA NATURA DELLA LUCE E DELL’ELETTRONE 

   Natura ondulatoria e natura corpuscolare della luce; l’effetto fotoelettrico. 

    Spettri continui e spettri a righe di emissione e di assortimento. 

    Doppia natura dell’elettrone; l’elettrone-onda e le onde di De Broglie; le onde e la meccanica     

quantistica: il concetto di probabilità. Differenze tra i concetti di orbita e di orbitale 

      -  STRUTTURA DELL’ATOMO 

  L’ equazione d’onda di Schroedinger;  numeri quantici: possibili valori e significato. 

  Orbitali s, p, d, f e energia degli orbitali. I quanti di energia; l’atomo di Bohr; Configurazione      

elettronica totale. 

-   IL SISTEMA PERIODICO 

    Il sistema periodico di Mendeleev e la moderna tavola periodica 

Le proprietà chimiche degli elementi: raggio atomico, energia di ionizzazione, affinità   

elettronica, elettronegatività. Proprietà chimiche ed andamenti periodici. Metalli, non metalli e 

semimetalli 

-  I LEGAMI CHIMICI 

I simboli di Lewis e la regola dell’ottetto. Legame covalente puro. Legame covalente polare, 

Legame covalente dativo. Legame ionico e energia di reticolo. Legame metallico. Composti ionici 

e molecolari. Energia di legame e lunghezza di legame. Teoria VSEPR. Strutture molecolari.  

Legami 𝞼 e  π. 

      

BIOLOGIA 

-  LA DIVISIONE CELLULARE E LA RIPRODUZIONE DEGLI ORGANISMI 

   Ciclo cellulare. Mitosi e meiosi. Significato evolutivo della riproduzione sessuata 

- MENDEL E I PRIMI STUDI DI GENETICA 

Il metodo sperimentale di Mendel. La legge della segregazione. Concetti di omozigote ed 

eterozigote, fenotipo e genotipo. Quadrato di Punnet  e test-cross. Legge dell’assortimento 

indipendente. Malattie genetiche umane su alleli dominanti o recessivi. 

- AMPLIAMENTO DELLE TEORIE DI MENDEL 

Poliallelia; pleiotropia; codominanza; vigore degli ibridi; caratteri poligenici; geni associati; 

mappe genetiche. Ereditarietà dei caratteri legati al sesso. 
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- L’EVOLUZIONE 

La teoria di Darwin e i contributi successivi di Ernst Mayr. 

Visione del film “E l’uomo creò Satana” 

- LA MOLE 

Formula minima e formula molecolare. Numero di Avogadro. Composizione percentuale. 

- NOMI E FORMULE DEI COMPOSTI CHIMICI 

Valenza e numero di ossidazione. Nomenclatura IUPAC e nomenclatura tradizionale. 

Ossidi; idracidi e idruri; idrossidi; ossiacidi. I radicali acidi e i sali.  

Le reazioni chimiche: di sintesi, di decomposizione, di scambio e di doppio scambio. 

- LE SOLUZIONI 

Soluzioni acquose ed elettroliti; concentrazione delle soluzioni 

-  L’EQUILIBRIO CHIMICO 

 La costante d’equilibrio; la legge dell’azione di massa; costante di equilibrio e temperatura. 

-     ACIDI E BASI 

Teoria di Arrhenius; teoria di Bronsted e Lowry. 

Ionizzazione dell’acqua e prodotto ionico dell’acqua; il pH.  Acidi forti e acidi deboli.   Basi 

forti e basi deboli. Costante di ionizzazione acida. pH di acidi e basi forti e deboli. 

-    REAZIONI DI OSSIDO-RIDUZIONE 

    Metodo ionico elettronico e metodo della variazione del numero di ossidazione 
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- L’EVOLUZIONE 

Le prime teorie scientifiche sulla storia della vita: dal fissismo di Lamarck  al gradualismo di 

Lyell. La teoria delle catastrofi di Cuvier. La teoria di Darwin e i contributi successivi di Ernst 

Mayr. 

Approfondimenti su equilibri puntiformi, epigenetica, evo-devo e dibattito su neocreazionisti 

e  “disegno intelligente”. 

Visione del film “E l’uomo creò Satana” 

- NOMI E FORMULE DEI COMPOSTI CHIMICI 

Valenza e numero di ossidazione. Nomenclatura IUPAC e nomenclatura tradizionale. 

Ossidi; idracidi e idruri; idrossidi; ossiacidi. I radicali acidi e i sali.  

Le reazioni chimiche: di sintesi, di decomposizione, di scambio e di doppio scambio. 

- LE SOLUZIONI 

Soluzioni acquose ed elettroliti; concentrazione delle soluzioni 

-  L’EQUILIBRIO CHIMICO 

 La costante d’equilibrio; la legge dell’azione di massa; costante di equilibrio e temperatura. 

-     ACIDI E BASI 

Teoria di Arrhenius; teoria di Bronsted e Lowry. 

Ionizzazione dell’acqua e prodotto ionico dell’acqua; il pH.  Acidi forti e acidi deboli.   Basi 

forti e basi deboli. Costante di ionizzazione acida. pH di acidi e basi forti e deboli. 

-    REAZIONI DI OSSIDO-RIDUZIONE 

    Metodo ionico elettronico e metodo della variazione del numero di ossidazione 
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