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CHIMICA 

 

- INTRODUZIONE 

La chimica: una scienza sperimentale. Il percorso della scoperta scientifica ; i finanziamenti e la scienza 

nella società contemporanea. La natura particellare della materia. Lo studio della materia;  il mondo 

microscopico e quello macroscopico a confronto. 

Esperienze di laboratorio sul metodo sperimentale 

- LE GRANDEZZE FISICHE E LE MISURE 

I sistemi , le grandezze e le misure; grandezze intensive e grandezze estensive 

- 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. 

Esperienze di laboratorio sui miscugli e i metodi di separazione. 

- LE TRASFORMAZIONI CHIMICHE DELLA MATERIA 

Come si riconosce una reazione chimica; reazioni esoergoniche ed endoergoniche; le reazioni e il 

principio di conservazione dell’energia; 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: curva di riscaldamento di sostanze pure; passaggi di stato e 

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

 

                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 

Origine ed evoluzione del Sistema solare 

I corpi del Sistema solare: Sole, pianeti, satelliti 

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

     Video su Big bang, materia e antimateria.  

Approfondimenti su temi di astronomia scelti dagli alunni 

          

                                                                               

 

 

 



EDUCAZIONE CIVICA 

 

- Agenda 2030 dell’ONU e gli obiettivi per uno sviluppo sostenibile, con particolare attenzione ai 

seguenti punti:: 

• Obiettivo 12: consumo e produzione responsabili: gli elementi chimici a rischio esaurimento 

• Obiettivo13: il cambiamento climatico 

 

- Video” La storia delle cose”: cittadini o consumatori? Economia circolare e economia lineare; il 

ciclo di vita dei beni materiali e l'impatto sulla società e sull'ambiente:   Introduzione, Estrazione, 

Produzione, Distribuzione, Consumo, Smaltimento . Il concetto di obsolescenza programmata. 

 

- La limitatezza delle materie prime: gli elementi chimici basteranno? 

La tavola periodica dell’abbondanza degli elementi e esempi di elementi a rischio “estinzione”: i 

casi dell’elio, indio, litio, cobalto. 

Le batterie ricaricabili; auto tradizionale ed elettrica a confronto 

Dall’ENIAC agli attuali pc 

 

- I cambiamenti climatici: documentario Documentario National Geographic "6 gradi" 

(Asse "Sviluppo sostenibile) 
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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.  

 Il decadimento radioattivo e le datazioni con il radiocarbonio.  

-      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. 

       -      LE MACROMOLECOLE BIOLOGICHE 

 Il ruolo centrale del carbonio e lo scheletro carbonioso;. L’isomeria. 

 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’UNITA’ DI BASE DEGLI ORGANISMI VIVENTI: LA CELLULA 

 Struttura e funzioni 

 L’origine delle cellule e loro evoluzione 

 Osservazione al microscopio di tessuti cellulari 

 

 

  

 

Nel corso dell’anno sono stati inoltre letti in classe o assegnati da leggere a casa alcuni tratti 

dei seguenti libri: 

 “IL MONDO D’ACQUA” (di Franz Shatzing) per l’introduzione alla biologia e all’origine 

delle biomolecole 

“La bizzarra vita sessuale degli animali” di  Michael Miersch per l’introduzione all’etologia e 

alla biodiversità 

 

 

https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Michael+Miersch&search-alias=stripbooks


 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

- Introduzione all'Agenda 2030 e approfondimento sugli obiettivi 3 e 6: l’igiene dell’acqua e i rischi 

per la salute; malattie legate all’inquinamento chimico e batteriologico e impatto sui sistemi 

ecologici. L’ acqua come risorsa e ciclo idrologico. La legislazione sulle acque destinate al consumo 

umano e le procedure per potabilizzazione e  distribuzione; usi dell’acqua. Il dibattito sull’acqua 

come bene pubblico o privato e la non equità nel mondo dell’accessibilità all’acqua.  

L’acqua al centro della cultura e delle civiltà dell’uomo 

 

- Video” La storia delle cose”: cittadini o consumatori? Economia circolare e economia lineare; il 

ciclo di vita dei beni materiali e l'impatto sulla società e sull'ambiente:   Introduzione, Estrazione, 

Produzione, Distribuzione, Consumo, Smaltimento . Il concetto di obsolescenza programmata. 
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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.  

 Il decadimento radioattivo e le datazioni con il radiocarbonio.  

-      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. 

       -      LE MACROMOLECOLE BIOLOGICHE 

 Il ruolo centrale del carbonio e lo scheletro carbonioso;. L’isomeria. 

 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’UNITA’ DI BASE DEGLI ORGANISMI VIVENTI: LA CELLULA 

 Osservazione al microscopio di tessuti cellulari 

 

Nel corso dell’anno sono stati inoltre letti in classe o assegnati da leggere a casa alcuni tratti 

del libro “IL MONDO D’ACQUA” (di Franz Shatzing) per l’introduzione alla biologia e 

all’origine delle biomolecole 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

- Introduzione all'Agenda 2030 e approfondimento sugli obiettivi 3 e 6: l’igiene dell’acqua e i rischi 

per la salute; malattie legate all’inquinamento chimico e batteriologico e impatto sui sistemi 

ecologici. L’ acqua come risorsa e ciclo idrologico. La legislazione sulle acque destinate al consumo 

umano e le procedure per potabilizzazione e  distribuzione; usi dell’acqua. Il dibattito sull’acqua 

come bene pubblico o privato e la non equità nel mondo dell’accessibilità all’acqua.  

L’acqua al centro della cultura e delle civiltà dell’uomo 

 

- Video” La storia delle cose”: cittadini o consumatori? Economia circolare e economia lineare; il 

ciclo di vita dei beni materiali e l'impatto sulla società e sull'ambiente:   Introduzione, Estrazione, 

Produzione, Distribuzione, Consumo, Smaltimento . Il concetto di obsolescenza programmata. 
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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. 

- LA GENETICA MOLECOLARE 

Le ipotesi sulla natura del materiale genetico. Gli esperimenti di Griffith, Avery e di Hershey e 

Chase. Il modello di Watson e Crick. Duplicazione del DNA. Meccanismi di riparazione degli 

errori della duplicazione. DNA e varietà dei viventi. 

- CODICE GENETICO E SINTESI PROTEICA 

Geni e proteine. Dal DNA alla proteina: ruolo dell’RNA. RNA messaggero e processo di 

trascrizione. Il codice genetico. Il dogma centrale. Universalità del codice genetico. Sintesi 

proteica. Processo di traduzione. I telomeri. Mutazioni puntiformi, cromosomiche e genomiche. 

- MICROBIOLOGIA: BATTERI E VIRUS 

I plasmidi. Coniugazione batterica, trasduzione generalizzata e specializzata; trasformazione. 

Ciclo litico e ciclo lisogeno. 

I virus. I cicli dei batteriofagi. Virus a DNA e virus a RNA 

- 

 

 

CHIMICA 

 

- LA STRUTTURA DELL’ATOMO 

 Dal modello “a panettone” di Thomson al modello planetario di Rutherford 

- 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 

      

 

 

 



EDUCAZIONE CIVICA 

- La biodiversità: il ruolo in natura e la sua importanza nell’evoluzione. 

- Il concetto di razza in genetica e  la questione delle "razze" umane; la ricostruzione delle 

migrazioni umane attraverso il DNA mitocondriale. 

- Il tema delle razze affrontato dal genetista Guido Barbujani: le interviste 
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 CHIMICA 

- 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. 

- LA MOLE 

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

- LE REAZIONI CHIMICHE 

Le reazioni chimiche e la stechiometria. Come si bilanciano le reazioni chimiche. Reagente 

limitante e reagente in eccesso 

-  L’EQUILIBRIO CHIMICO 

 La costante d’equilibrio; sistemi eterogenei; calcolo delle concentrazioni all’equilibrio. 

 

BIOLOGIA 

- LA GENETICA MOLECOLARE 

 La struttura del DNA a partire dal modello di Watson e Crick. Duplicazione del DNA.    

Meccanismi di riparazione degli errori della duplicazione. 

- CODICE GENETICO E SINTESI PROTEICA 

Geni e proteine. Dal DNA alla proteina: ruolo dell’RNA. RNA messaggero e processo di 

trascrizione. Il codice genetico. Universalità del codice genetico. Sintesi proteica. Il dogma 

della biologia. Processo di traduzione. I telomeri. DNA, mutazioni e varietà dei viventi.  

 

        

EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

- Introduzione all’Agenda 2030 con particolare attenzione agli obiettivi 3 - salute e benessere e 

al punto 12 su produzione e consumo responsabili.  

Il concetto di salute e la normativa; differenze sulla tutela della salute nel mondo. 

Virus vecchi, nuovi e dimenticati: HIV, TBC, Malaria 

Virus emergenti: Nipah, Chikungunya, Ebola, Influenza suina, Mers, Sars , Epatite 

      Malattie neglette 

 

- Video” La storia delle cose”: cittadini o consumatori? Economia circolare e economia lineare; 

il ciclo di vita dei beni materiali e l'impatto sulla società e sull’ambiente: Introduzione, 

Estrazione, Produzione, Distribuzione, Consumo, Smaltimento. Il concetto di obsolescenza 

programmata.  
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