
Pagina 1 di 3 

 

 

Programma di  BIOLOGIA - CHIMICA - SCIENZE DELLA TERRA 

svolto nella classe III M a. s. 2017/18 

Docente: Quattrone Sergio F.sco 

Teoria 

CHIMICA 

 A:LA QUANTITÀ CHIMICA E LA MOLE 
 La massa di atomi e molecole: cenni storici, Quanto pesa un atomo o una molecola?, La 

massa atomica e la massa molecolare, Contare per moli, la costante di Avogadro, calcoli con 

le moli, Formule chimiche e composizione percentuale, la formula minima, dalla formula 

minima alla formula molecolare. 

 

 B: LE LEGGI DEI GAS 
 Lo studio dei gas nella storia, I gas ideali e la teoria cinetico molecolari , la pressione dei gas, 

La legge di Boyle o legge isoterma, La legge di Charles o legge isobara, La legge di Gay-

Lussac o legge isocora, La legge generale e l'equazione di stato dei gas ideali, Le miscele 

gassose, le pressioni parziali e la legge di Dalton, la diffusione e la legge di Graham 

 

    C:  LE PARTICELLE DELL’ATOMO E I MODELLI ATOMICI           
 Le particelle dell’atomo, La scoperta delle particelle subatomiche, Modello planetario 

dell'atomo, Le trasformazioni del nucleo-Tipi di decadimento radioattivo, L’energia nucleare 

–Fissione e fusione nucleare, La doppia natura della luce, Il modello di Bohr dell’atomo di 

idrogeno, Il modello quantomeccanico e i numeri quantici., La configurazione elettronica 

degli elementi. 

  

 D: IL SISTEMA PERIODICO 

 Classificazione degli elementi, Il sistema periodico di Mendeleev, La moderna tavola 

periodica, La struttura della tavola periodica, Le proprietà periodiche degli elementi, 

Metalli, non metalli e semimetalli 
 

E: I LEGAMI CHIMICI 
 La regola dell’ottetto, Legami covalente, ionico e metallico, Legami intermolecolari, 

proprietà e classificazione dei solidi, Molecole polari e apolari, Geometria delle molecole, 

La teoria VSEPR, Il legame chimico secondo la meccanica quantistica, Gli orbitali 

molecolari sigma e pi-greco, L’ibridazione degli orbitali atomici 

 

F: LA CLASSIFICAZIONE E LA NOMENCLATURA CHIMICA DEI 
COMPOSTI 

 Valenza, numero di ossidazione e formule, Reazioni di formazione dei composti, Le regole 

della nomenclatura tradizionale, IUPAC e di Stock, La classificazione, le proprietà e la 

nomenclatura dei composti inorganici binari e ternari.  

 

 G : I MINERALI E LE ROCCE  
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 I minerali: caratteristiche, proprietà e classificazione, Magmi e rocce magmatiche, Il 

processo sedimentario e le rocce sedimentarie, Il processo metamorfico e le rocce 

metamorfiche, Il ciclo delle rocce 
 

H: LE SOLUZIONI  

 Caratteristiche delle soluzioni. Soluzioni acquose ed elettroliti, La concentrazione delle 

soluzioni, Le proprietà colligative, La solubilità e le soluzioni sature, I colloidi. 

 

BIOLOGIA 
A : LA RIPRODUZIONE CELLULARE: MITOSI E MEIOSI 
La divisione cellulare negli organismi procarioti ed eucarioti, Ciclo cellulare, Mitosi, Mitosi 

e cancro, Meiosi e riproduzione sessuata, Meiosi nella specie umana, Errori nel processo 

meiotico, Malattie genetiche e prevenzione 

 

 B : DA MENDEL AI MODELLI DI EREDITARIETA' 
 La prima e la seconda legge di Mendel , Gregor Mendel e la genetica dell?Ottocento, I nuovi metodi di 

Mendel, la prima legge di Mendel: la dominanza, la seconda legge di Mendel: la segregazione ,  Le 

conseguenze della seconda legge di Mendel,  il quadrato di Punnett, la verifica del testcross, La terza 

legge di Mendel,  la terza legge di Mendel: l'assortimento indipendente, la genetica umana rispetta le leggi 

di Mendel, le malattie genetiche dovute  ad alleli dominanti o recessivi, Come interagiscono gli alleli, le 

mutazioni originano nuovi alleli, la poliallelia: geni con  alleli multipli: la dominanza non è sempre completa,  

nella codominanza si esprimono entrambi gli alleli di un locus, la pleiotropia: effetti fenotipici multipli, Come 

interagiscono i geni, i geni interagiscono tra loro, gli alleli soppressori, il vigore degli ibridi, 

l'influenza di più geni e dell'ambiente,  i caratteri poligenici,  La relazione tra geni e cromosomi,  i geni 

sullo stesso cromosoma  sono associati, fra i cromatidi fratelli può avvenire uno scambio di geni, le mappe 

genetiche, La determinazione cromosomica del sesso, i cromosomi sessuali  e gli autosomi, la funzione 

del cromosoma Y, la sindrome di Turner  e di Klinefelter, la determinazione primaria e secondarie del sesso, 

l'ereditarietà dei caratteri legati al sesso, gli esseri umani presentano molte caratteristiche legate al sesso, la 

determinazione cromosomica del sesso, la determinazione ambientale del sesso, Il trasferimento genico 

nei procarioti, la coniugazione e la ricombinazione, la coniugazione batterica per mezzo di plasmidi. 

 

 C : IL LINGUAGGIO DELLA VITA 

 I geni sono fatti di DNA, le basi molecolari dell'ereditarietà, il «fattore di trasformazione» di Griffith, 

l'esperimento di Avery: il fattore di trasformazione è il DNA, gli esperimenti di Harshey e Chase: il DNA è  il 

materiale genetico, La struttura del DNA, la scoperta della struttura del DNA, la composizione chimica del 

DNA, il modello a doppia elica di Watson e Crick, la struttura del DNA, la struttura molecolare del DNA , la 

struttura del DNA è correlata alla sua funzione, La duplicazione del DNA è semiconservativa, la 

molecola del DNA è in  grado di duplicare se stessa, le due fasi della  duplicazione del DNA, il complesso di 

duplicazione, la formazione delle forcelle di duplicazione, le caratteristiche delle DNA polimerasi, i telomeri  

non si duplicano completamente, la correzione degli errori di duplicazione del DNA.     

 

D: L'espressione genica: dal DNA Alle proteine  
 I geni guidano la costruzione delle proteine, la relazione tra geni ed enzimi, un passo in più: un gene, 

un polipeptide,  L'informazione passa dal DNA alle proteine, il dogma centrale: la trascrizione e la 
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traduzione, l'RNA è leggermente diverso dal DNA, La trascrizione dal DNA all'RNA, la trascrizione 

avviene in tre tappe, la traduzione richiede un codice genetico, La traduzione: dall'RNA alle proteine, il  

ruolo del tRNA, gli enzimi attivanti legano i tRNA agli amminoacidi,, per la traduzione sono indispensabili i 

ribosomi, le tappe della traduzione:l'inizio, l'allungamento, la terminazione, il lavoro non finisce con la 

traduzione.   

 

E: La regolazione genica 

 La regolazione dell'espressione genica nei procarioti, un esempio di regolazione 

batterica: Escherichia coli e il lattosio, gli operoni sono le unità di trascrizione dei 

procarioti, l'operone lac, l'operone trp. Il genoma eucariotico, le caratteristiche del 

genoma eucariotico, le sequenze ripetute dei genomi eucariotici, i geni interrotti e lo 

splicing, le famiglie geniche 

 

Attività di laboratorio 

- Saggi alla fiamma 

- Metalli e non metalli 

- Esperienze sulle proprietà dei solidi e dei liquidi. Prove comparative di conducibilità elettrica  
- Preparazione di composti: ossidi, anidridi, idrossidi, ossiacidi e sali 

- Riconoscimento di sostanze elettrolitiche e non elettrolitiche  
- Preparazione di soluzioni a titolo approssimato 

 

 Reggio Calabria lì 09/6/2018 

 

 

Docente      Alunni 

 



Pagina 1 di 3 

 

 

Programma di  BIOLOGIA - CHIMICA - SCIENZE DELLA TERRA 

svolto nella classe III N a. s. 2017/18 

Docente: Quattrone Sergio F.sco 

Teoria 

CHIMICA 

 A:LA QUANTITÀ CHIMICA E LA MOLE 
 La massa di atomi e molecole: cenni storici, Quanto pesa un atomo o una molecola?, La 

massa atomica e la massa molecolare, Contare per moli, la costante di Avogadro, calcoli con 

le moli, Formule chimiche e composizione percentuale, la formula minima, dalla formula 

minima alla formula molecolare. 

 

 B: LE LEGGI DEI GAS 
 Lo studio dei gas nella storia, I gas ideali e la teoria cinetico molecolari , la pressione dei gas, 
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Lussac o legge isocora, La legge generale e l'equazione di stato dei gas ideali, Le miscele 

gassose, le pressioni parziali e la legge di Dalton, la diffusione e la legge di Graham 

 

    C:  LE PARTICELLE DELL’ATOMO E I MODELLI ATOMICI           
 Le particelle dell’atomo, La scoperta delle particelle subatomiche, Modello planetario 

dell'atomo, Le trasformazioni del nucleo-Tipi di decadimento radioattivo, L’energia nucleare 

–Fissione e fusione nucleare, La doppia natura della luce, Il modello di Bohr dell’atomo di 

idrogeno, Il modello quantomeccanico e i numeri quantici., La configurazione elettronica 

degli elementi. 

  

 D: IL SISTEMA PERIODICO 

 Classificazione degli elementi, Il sistema periodico di Mendeleev, La moderna tavola 

periodica, La struttura della tavola periodica, Le proprietà periodiche degli elementi, 

Metalli, non metalli e semimetalli 
 

E: I LEGAMI CHIMICI 
 La regola dell’ottetto, Legami covalente, ionico e metallico, Legami intermolecolari, 

proprietà e classificazione dei solidi, Molecole polari e apolari, Geometria delle molecole, 

La teoria VSEPR, Il legame chimico secondo la meccanica quantistica, Gli orbitali 

molecolari sigma e pi-greco, L’ibridazione degli orbitali atomici 

 

F: LA CLASSIFICAZIONE E LA NOMENCLATURA CHIMICA DEI 
COMPOSTI 

 Valenza, numero di ossidazione e formule, Reazioni di formazione dei composti, Le regole 
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nomenclatura dei composti inorganici binari e ternari.  

 

 G : I MINERALI E LE ROCCE  
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 I minerali: caratteristiche, proprietà e classificazione, Magmi e rocce magmatiche, Il 

processo sedimentario e le rocce sedimentarie, Il processo metamorfico e le rocce 

metamorfiche, Il ciclo delle rocce 
 

H: LE SOLUZIONI  

 Caratteristiche delle soluzioni. Soluzioni acquose ed elettroliti, La concentrazione delle 

soluzioni, Le proprietà colligative, La solubilità e le soluzioni sature, I colloidi. 

 

BIOLOGIA 
A : LA RIPRODUZIONE CELLULARE: MITOSI E MEIOSI 
La divisione cellulare negli organismi procarioti ed eucarioti, Ciclo cellulare, Mitosi, Mitosi 

e cancro, Meiosi e riproduzione sessuata, Meiosi nella specie umana, Errori nel processo 

meiotico, Malattie genetiche e prevenzione 

 

 B : DA MENDEL AI MODELLI DI EREDITARIETA' 
 La prima e la seconda legge di Mendel , Gregor Mendel e la genetica dell?Ottocento, I nuovi metodi di 

Mendel, la prima legge di Mendel: la dominanza, la seconda legge di Mendel: la segregazione ,  Le 

conseguenze della seconda legge di Mendel,  il quadrato di Punnett, la verifica del testcross, La terza 

legge di Mendel,  la terza legge di Mendel: l'assortimento indipendente, la genetica umana rispetta le leggi 

di Mendel, le malattie genetiche dovute  ad alleli dominanti o recessivi, Come interagiscono gli alleli, le 

mutazioni originano nuovi alleli, la poliallelia: geni con  alleli multipli: la dominanza non è sempre completa,  

nella codominanza si esprimono entrambi gli alleli di un locus, la pleiotropia: effetti fenotipici multipli, Come 

interagiscono i geni, i geni interagiscono tra loro, gli alleli soppressori, il vigore degli ibridi, 

l'influenza di più geni e dell'ambiente,  i caratteri poligenici,  La relazione tra geni e cromosomi,  i geni 

sullo stesso cromosoma  sono associati, fra i cromatidi fratelli può avvenire uno scambio di geni, le mappe 

genetiche, La determinazione cromosomica del sesso, i cromosomi sessuali  e gli autosomi, la funzione 

del cromosoma Y, la sindrome di Turner  e di Klinefelter, la determinazione primaria e secondarie del sesso, 

l'ereditarietà dei caratteri legati al sesso, gli esseri umani presentano molte caratteristiche legate al sesso, la 

determinazione cromosomica del sesso, la determinazione ambientale del sesso, Il trasferimento genico 

nei procarioti, la coniugazione e la ricombinazione, la coniugazione batterica per mezzo di plasmidi. 

 

 C : IL LINGUAGGIO DELLA VITA 

 I geni sono fatti di DNA, le basi molecolari dell'ereditarietà, il «fattore di trasformazione» di Griffith, 

l'esperimento di Avery: il fattore di trasformazione è il DNA, gli esperimenti di Harshey e Chase: il DNA è  il 

materiale genetico, La struttura del DNA, la scoperta della struttura del DNA, la composizione chimica del 

DNA, il modello a doppia elica di Watson e Crick, la struttura del DNA, la struttura molecolare del DNA , la 

struttura del DNA è correlata alla sua funzione, La duplicazione del DNA è semiconservativa, la 

molecola del DNA è in  grado di duplicare se stessa, le due fasi della  duplicazione del DNA, il complesso di 

duplicazione, la formazione delle forcelle di duplicazione, le caratteristiche delle DNA polimerasi, i telomeri  

non si duplicano completamente, la correzione degli errori di duplicazione del DNA.     

 

D: L'espressione genica: dal DNA Alle proteine  
 I geni guidano la costruzione delle proteine, la relazione tra geni ed enzimi, un passo in più: un gene, 

un polipeptide,  L'informazione passa dal DNA alle proteine, il dogma centrale: la trascrizione e la 
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traduzione, l'RNA è leggermente diverso dal DNA, La trascrizione dal DNA all'RNA, la trascrizione 

avviene in tre tappe, la traduzione richiede un codice genetico, La traduzione: dall'RNA alle proteine, il  

ruolo del tRNA, gli enzimi attivanti legano i tRNA agli amminoacidi,, per la traduzione sono indispensabili i 

ribosomi, le tappe della traduzione:l'inizio, l'allungamento, la terminazione, il lavoro non finisce con la 

traduzione.   

 

E: La regolazione genica 

 La regolazione dell'espressione genica nei procarioti, un esempio di regolazione 

batterica: Escherichia coli e il lattosio, gli operoni sono le unità di trascrizione dei 

procarioti, l'operone lac, l'operone trp. Il genoma eucariotico, le caratteristiche del 

genoma eucariotico, le sequenze ripetute dei genomi eucariotici, i geni interrotti e lo 

splicing, le famiglie geniche 

 

Attività di laboratorio 

- Saggi alla fiamma 

- Metalli e non metalli 

- Esperienze sulle proprietà dei solidi e dei liquidi. Prove comparative di conducibilità elettrica  
- Preparazione di composti: ossidi, anidridi, idrossidi, ossiacidi e sali 

- Riconoscimento di sostanze elettrolitiche e non elettrolitiche  
- Preparazione di soluzioni a titolo approssimato 

 

 Reggio Calabria lì 09/6/2018 

 

 

Docente      Alunni 
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Programma di  BIOLOGIA - CHIMICA - SCIENZE DELLA TERRA classe IV M a. s. 2017/18 

Docente: Quattrone Sergio F.sco 
 

Teoria 

 

CHIMICA 

A: LE REAZIONI CHIMICHE 

 Le equazioni chimiche e il loro bilanciamento  

 I calcoli stechiometrici  

 Reagente limitante e reagente in eccesso 

 La resa di una reazione 

 La classificazione delle reazioni: reazioni di sintesi, di decomposizione, di scambio semplice e di 

doppio scambio.  

 

B: L’ ENERGIA E LE REAZIONI CHIMICHE 
 I sistemi e l’ambiente  

 Le funzioni di stato 

 Primo e secondo principio della termodinamica, legge di Hess  

 Trasformazioni spontanee e non spontanee: energia libera  

 Reazioni esotermiche ed endotermiche 

 

C: LA VELOCITA’ DI REAZIONE . L’ EQUILIBRIO CHIMICO 

 Velocità di reazione e fattori che ne influiscono 

 Teoria degli urti 

 Energia di attivazione. Catalizzatori  

 Equilibrio chimico e costante di equilibrio  

 Principio di Le Chatelier 

 Equilibrio di solubilità 

 

D: ACIDI E BASI 
 Le teorie sugli acidi e sulle basi  

 Prodotto ionico dell’acqua  

 Il pH 

 La forza degli acidi e delle basi 

 Calcolo del pH di soluzioni acide e basiche 

 Misurazione del pH 

 Reazioni di neutralizzazione e titolazione acido-base 

 Idrolisi e soluzioni tampone 

 

E: LE REAZIONI DI OSSIDO-RIDUZIONE 

 L’importanza delle reazioni redox  

 Il numero di ossidazione 

 Reazioni di dismutazione 

 Come si bilanciano le reazioni redox: metodo ionico-elettronico 
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 Equivalenti e normalità nelle reazioni redox 

 

F : L’ELETTROCHIMICA 
 La pila di Daniell  

 La scala dei potenziali standard di riduzione 

 Spontaneità delle reazioni redox  

 Riconoscimento di una reazione redox spontanea 

 L’equazione di Nernst 

 L’elettrolisi e la cella elettrolitica: elettrolisi di NaCl fuso, in soluzione acquosa, dell’acqua  

 Le leggi di Faraday 

 

SCIENZE DELLA TERRA 
 
 A: DINAMICA TERRESTRE 

 Fenomeni sismici: rimbalzo elastico, onde sismiche, magnitudo ed intensità di un terremoto  

  L’origine dei magmi e le loro caratteristiche, il vulcanesimo, edifici vulcanici, attività eruttiva,  

vulcanesimo secondario 

 

BIOLOGIA 
 

 A: ANATOMIA E FISIOLOGIA UMANA 
 I tessuti animali  

 I sistemi muscolari e scheletrico 

  Il sistema digerente 

 Il sistema respiratorio 

 Il sistema circolatorio 

 Il sistema escretore 

 Il sistema immunitario 

 Il sistema endocrino 

 

Attività di  laboratorio 

-  Reazioni di sintesi, di decomposizione, di scambio semplice e di doppio scambio con calcoli 
stechiometrici  

- Reazioni di ossidoriduzione  

- Riconoscimento di acidi e basi 
- Titolazione acido-base- reazioni di idrolisi 
- Soluzioni tampone 

- Realizzazione di una cella galvanica e misura del potenziale redox  
- Elettrolisi di una soluzione di ioduro di potassio  
- Riconoscimento delle ossa sul modello dell’apparato scheletrico  

 

Reggio Calabria lì 09/6/2018 
 

Docente                                                                   Alunni 
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E: LE REAZIONI DI OSSIDO-RIDUZIONE 
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 Reazioni di dismutazione 

 Come si bilanciano le reazioni redox: metodo ionico-elettronico 
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 Equivalenti e normalità nelle reazioni redox 

 

F : L’ELETTROCHIMICA 
 La pila di Daniell  

 La scala dei potenziali standard di riduzione 

 Spontaneità delle reazioni redox  

 Riconoscimento di una reazione redox spontanea 

 L’equazione di Nernst 

 L’elettrolisi e la cella elettrolitica: elettrolisi di NaCl fuso, in soluzione acquosa, dell’acqua  

 Le leggi di Faraday 

 

SCIENZE DELLA TERRA 
 
 A: DINAMICA TERRESTRE 

 Fenomeni sismici: rimbalzo elastico, onde sismiche, magnitudo ed intensità di un terremoto  

  L’origine dei magmi e le loro caratteristiche, il vulcanesimo, edifici vulcanici, attività eruttiva,  

vulcanesimo secondario 

 

BIOLOGIA 
 

 A: ANATOMIA E FISIOLOGIA UMANA 
 I tessuti animali  

 I sistemi muscolari e scheletrico 

  Il sistema digerente 

 Il sistema respiratorio 

 Il sistema circolatorio 

 Il sistema escretore 

 Il sistema immunitario 

 Il sistema endocrino 

 

Attività di  laboratorio 

-  Reazioni di sintesi, di decomposizione, di scambio semplice e di doppio scambio con calcoli 
stechiometrici  

- Reazioni di ossidoriduzione  

- Riconoscimento di acidi e basi 
- Titolazione acido-base- reazioni di idrolisi 
- Soluzioni tampone 

- Realizzazione di una cella galvanica e misura del potenziale redox  
- Elettrolisi di una soluzione di ioduro di potassio  
- Riconoscimento delle ossa sul modello dell’apparato scheletrico  

 

Reggio Calabria lì 09/6/2018 
 

Docente                                                                   Alunni 

 


