
 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE  della Terra 
 

                                                               Classe  1^D 

 

anno scolastico 2017/2018 

 

Docente: Prof.ssa Anna Maria Saraceno 

 

 AREA DISCIPLINARE: CHIMICA 

 

Le Unità di Misura del Sistema Internazionale. Misure fondamentali e derivate. Notazione 

esponenziale e scientifica. Unità di misura per le distanze astronomiche: U.A. e Anno Luce.  

Massa, peso, densità. La pressione e la temperatura. Scale termometriche di Kelvin, Celsius e 

Fahrenheit e relative conversioni. Struttura atomica di Bohr.  Molecole, atomi, ioni, elementi e 

composti. Numero atomico e numero di massa. Gli isotopi. I legami chimici. Trasformazioni 

chimiche e  fisiche. La tavola periodica degli elementi. Le trasformazioni della materia. 

 AREA DISCIPLINARE: SCIENZE  DELLA TERRA 

La Terra come sistema integrato; le “sfere”. La Terra nello spazio. Generalità sull’ambiente 

celeste. L’origine del sistema solare. Il motore interno ed esterno del Sistema Terra. L’origine 

dell’Universo. Nascita ed evoluzione delle stelle. Le caratteristiche delle stelle. Magnitudine 

apparente e assoluta.. Lo spettrofotometro. Lo spettro visibile. Lunghezza d’onda e frequenza. 

L’infrarosso e l’ultravioletto. Il Sole: struttura interna e atmosfera solare. Il  Sole e la stella Sirio 

a confronto. Reazioni di fusione e fissione nucleare . Le Galassie. I pianeti del Sistema solare: 

struttura e caratteristiche. I corpi minori del sistema solare: Asteroidi, Meteore, Meteoriti e 

Comete. I moti dei Pianeti: moto di rotazione e rivoluzione: prove e conseguenze. Le leggi di 

Keplero  e la legge della gravitazione universale. Giorno sidereo e solare. Anno sidereo e solare. 

I moti millenari. Il reticolato geografico: meridiani e paralleli. Le coordinate geografiche. Le 

carte geografiche: caratteristiche e rappresentazioni. L’orientamento e il campo magnetico 

terrestre. La Luna: caratteristiche generali. I moti e le fasi lunari. Mese sidereo e sinodico. 

Eclissi di Luna e di Sole. L’atmosfera. La radiazione solare e l’effetto serra. La temperatura 

dell’aria. La pressione atmosferica. Aree cicloniche e anticicloniche. I venti, i cicloni e i 

tornado. 
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 AREA DISCIPLINARE: CHIMICA 

. La tavola periodica degli elementi. Le trasformazioni della materia. Caratteristiche dei metalli e 

dei non metalli. Struttura atomica di Bohr.  Molecole, atomi, ioni, elementi e composti. Numero 

atomico e numero di massa. Gli isotopi. Trasformazioni chimiche e  fisiche. I legami chimici 

definizione e finalità. Legame ionico, covalente, covalente dativo e a idrogeno. Le Proprietà 

dell’acqua: densità, calore specifico, capillarità, polarità. Il calore specifico dell’acqua; Concetto di 

acidità e basicità; la scala del pH. I simboli chimici. Le leggi Ponderali : Lavoisier; Dalton e Proust. 

La mole: determinazione del numero dei moli. Il numero di Avogadro. Calcoli stechiometrici. 

Determinazione della formula empirica e molecolare di un composto.  

 AREA DISCIPLINARE: BIOLOGIA 

 Le Biomolecole e i gruppi funzionali. I carboidrati, caratteristiche generali e formule di struttura 

lineare e ciclica del glucosio e del fruttosio. I Lipidi. Struttura e caratteristiche generali di grassi e 

oli. Caratteristiche e funzionalità di : fosfolipidi,  glicolipidi, cere, carotenoidi, steroidi e vitamine. 

Le proteine. Acidi nucleici: DNA ed RNA, caratteristiche, funzioni e  struttura.  Cellula Procariote. 

ed Eucariote animale e vegetale. Struttura e funzione degli organuli citoplasmatici. I meccanismi di 

trasporto attraverso la membrana plasmatica: trasporto passivo ed attivo. Diffusione ed osmosi. 

Respirazione cellulare aerobica: Glicolisi, ciclo di Krebs e fosforilazione ossidativa. Fermentazione 

alcolica e lattica. La fotosintesi: fase luminosa e luce indipendente( Ciclo di Calvin).      

 Reggio Calabria 05/06/2018 

Gli Alunni                                                                                            La Docente 

                                                               Anna Maria Saraceno  

      



 
 

                           PROGRAMMA Di SCIENZE        
                                               

  Anno scolastico 2017/2018 

 

Classe  2^ G 

   

Docente: Prof.ssa Anna Maria Saraceno 

 

 AREA DISCIPLINARE: CHIMICA 

. La tavola periodica degli elementi. Le trasformazioni della materia. Caratteristiche dei metalli e 

dei non metalli. Struttura atomica di Bohr.  Molecole, atomi, ioni, elementi e composti. Numero 

atomico e numero di massa. Gli isotopi. Trasformazioni chimiche e  fisiche. I legami chimici 

definizione e finalità. Legame ionico, covalente, covalente dativo e a idrogeno. Le Proprietà 

dell’acqua: densità, calore specifico, capillarità, polarità. Il calore specifico dell’acqua; Concetto di 

acidità e basicità; la scala del pH. I simboli chimici. Le leggi Ponderali : Lavoisier; Dalton e Proust. 

La mole: determinazione del numero dei moli. Il numero di Avogadro. Calcoli stechiometrici. 

Determinazione della formula empirica e molecolare di un composto.  

 AREA DISCIPLINARE: BIOLOGIA 

 Le Biomolecole e i gruppi funzionali. I carboidrati, caratteristiche generali e formule di struttura 

lineare e ciclica del glucosio e del fruttosio. I Lipidi. Struttura e caratteristiche generali di grassi e 

oli. Caratteristiche e funzionalità di : fosfolipidi,  glicolipidi, cere, carotenoidi, steroidi e vitamine. 

Le proteine. Acidi nucleici: DNA ed RNA, caratteristiche, funzioni e  struttura.  Cellula Procariote. 

ed Eucariote animale e vegetale. Struttura e funzione degli organuli citoplasmatici. I meccanismi di 

trasporto attraverso la membrana plasmatica: trasporto passivo ed attivo. Diffusione ed osmosi. 

Respirazione cellulare aerobica: Glicolisi, ciclo di Krebs e fosforilazione ossidativa. Fermentazione 

alcolica e lattica. La fotosintesi: fase luminosa e luce indipendente( Ciclo di Calvin).      
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Area Disciplinare:    Chimica 

La tavola periodica degli elementi. Le molecole biatomiche. Gli isotopi.. La natura ondulatoria della 

luce; frequenza e lunghezza d’onda: definizione; la luce visibile; lo spettro dell’infrarosso e 
dell’ultravioletto. Onde radio e radiazione X. La natura corpuscolare della luce; i fotoni. Spettro 

continuo e a righe. Orbite e orbitali, numeri quantici; principio di esclusione di Pauli, principio 

di Hund e Aufbau; la configurazione elettronica degli elementi. Le  proprietà periodiche degli 

elementi: il raggio atomico, l’elettronegatività e l’energia di ionizzazione. Le particelle dell’atomo, 
struttura atomica di Thomson, Rutherford e Bohr.  Le radiazioni a, ß,  γ . Reazioni nucleari e 

chimiche a confronto. La fusione e la fissione nucleare. I legami: ionico, covalente e covalente 

dativo. Composti ionici e molecolari. La teoria VSEPR. Le forze intermolecolari. Legame a 

Idrogeno. La classificazione dei composti inorganici; valenza e numero di ossidazione; 

determinazione del numero di ossidazione. Ossidi, idrossidi, anidridi, acidi e sali. Metodi di 

preparazione dei composti. Bilanciamento delle reazioni. Nomenclatura tradizionale e IUPAC. 

Formule di struttura dei composti. Soluzioni acquose ed elettroliti. Le concentrazioni percentuali. 

La concentrazione delle soluzioni. Molarità e Molalità. La frazione molare. Tensione di Vapore 

delle soluzioni :la legge di Raoult.  La solubilità e le soluzioni sature.  

Area Disciplinare:   Sienze della Terra 

Le proprietà fisiche dei minerali. La composizione chimica e la struttura cristallina dei minerali. 

 La classificazione dei minerali. L’origine dei magmi e le loro caratteristiche. I magmi acidi e basici. 

Le Rocce: caratteristiche e origine. I principali tipi di rocce: Magmatiche, sedimentarie e 

metamorfiche.  Faglie, pieghe  e movimenti delle placche. I minerali.  

 Area Disciplinare:    Biologia 

Divisione cellulare nei procarioti e negli eucarioti. La  Mitosi e il ciclo cellulare. La divisione 

cellulare meiotica. La riproduzione sessuata e la varietà dei viventi. Le leggi di Mendel. Cromosomi 

sessuali e autosomi. Mutazioni cromosomiche e genetiche. Le malattie legate al sesso. La 

determinazione primaria e secondaria del sesso.  La duplicazione del DNA.  La Sintesi Proteica.. 
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 AREA DISCIPLINARE: CHIMICA 

 I legami chimici: ionico, covalente e covalente dativo. La classificazione dei composti 

inorganici: Ossidi, anidridi, acidi e Sali. Metodi di preparazione dei composti. Nomenclatura 

Tradizionale e IUPAC. Formule di Struttura dei composti. Valenza e numero di ossidazione. 

Determinazione del numero di ossidazione. Reazioni di sintesi, scambio, doppio scambio e 

decomposizione. Reazioni di ossido-riduzione in ambiente acido e basico: metodo ionico-

elettronico e del numero di ossidazione. Calcoli stechiometrici. Reazioni Esotermiche e 

Endotermiche. Energia termica e chimica. Le funzioni di Stato in un sistema chimico: 

Energia interna, Entalpia, Entropia ed Energia libera. Primo principio della Termodinamica. 

Calore e lavoro nelle reazioni endotermiche e esotermiche. Spontaneità o non di una 

reazione. La velocità di reazione e i fattori che influiscono su di essa. I catalizzatori. 

L’energia di attivazione. Equilibrio chimico. Keq in funzione delle concentrazioni, della 

pressione e della temperatura. Il principio di Le Chatelier. Equilibri eterogenei ed equilibrio 

di solubilità. Gli Acidi. Teoria di Arrhenius, Bronsted e Lewis. La ionizzazione dell'acqua. 

Determinazione del pH e del pOH di una soluzione. La forza degli acidi e delle basi. 

Reazione di neutralizzazione. La concentrazione normale. La Titolazione acido-base. 

Le soluzioni tampone. 

 

 AREA DISCIPLINARE: SCIENZE DELLA TERRA 

 L’origine dei magmi e le loro caratteristiche. I magmi acidi e basici. La deformazione delle 

rocce: le faglie. Movimenti delle faglie. I Vulcani. Attività vulcaniche : effusiva ed 

esplosiva. I prodotti dell’attività vulcanica. Magmi acidi e basici.  I terremoti di origine 

tettonica e vulcanica. La propagazione delle onde sismiche.   
 

 AREA DISCIPLINARE: BIOLOGIA 

 

 Organizzazione del corpo umano. I tessuti epiteliali e connettivi. L’apparato tegumentario. 
Apparati cardiocircolatorio, digerente, respiratorio e urinario. Il sangue e i gruppi sanguigni. 

Sistema scheletrico, muscolare e nervoso. Gli organi di senso: tatto, olfatto, udito, vista.   
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 AREA DISCIPLINARE: CHIMICA 

 I legami chimici: ionico, covalente e covalente dativo. La classificazione dei composti 

inorganici: Ossidi, anidridi, acidi e Sali. Metodi di preparazione dei composti. Nomenclatura 

Tradizionale e IUPAC. Formule di Struttura dei composti. Valenza e numero di ossidazione. 

Determinazione del numero di ossidazione. Reazioni di sintesi, scambio, doppio scambio e 

decomposizione. Reazioni di ossido-riduzione in ambiente acido e basico: metodo ionico-

elettronico e del numero di ossidazione. Calcoli stechiometrici. Reazioni Esotermiche e 

Endotermiche. Energia termica e chimica. Le funzioni di Stato in un sistema chimico: 

Energia interna, Entalpia, Entropia ed Energia libera. Primo principio della Termodinamica. 

Calore e lavoro nelle reazioni endotermiche e esotermiche. Spontaneità o non di una 

reazione. La velocità di reazione e i fattori che influiscono su di essa. I catalizzatori. 

L’energia di attivazione. Equilibrio chimico. Keq in funzione delle concentrazioni, della 

pressione e della temperatura. Il principio di Le Chatelier. Equilibri eterogenei ed equilibrio 

di solubilità. Gli Acidi. Teoria di Arrhenius, Bronsted e Lewis. La ionizzazione dell'acqua. 

Determinazione del pH e del pOH di una soluzione. La forza degli acidi e delle basi. 

Reazione di neutralizzazione. La concentrazione normale. La Titolazione acido-base. 

Le soluzioni tampone. 

 

 AREA DISCIPLINARE: SCIENZE DELLA TERRA 

 L’origine dei magmi e le loro caratteristiche. I magmi acidi e basici. La deformazione delle 

rocce: le faglie. Movimenti delle faglie. I Vulcani. Attività vulcaniche : effusiva ed 

esplosiva. I prodotti dell’attività vulcanica. Magmi acidi e basici.  I terremoti di origine 

tettonica e vulcanica. La propagazione delle onde sismiche.   
 

 AREA DISCIPLINARE: BIOLOGIA 

 

 Organizzazione del corpo umano. I tessuti epiteliali e connettivi. L’apparato tegumentario. 
Apparati cardiocircolatorio, digerente, respiratorio e urinario. Il sangue e i gruppi sanguigni. 

Sistema scheletrico, muscolare e nervoso. Gli organi di senso: tatto, olfatto, udito, vista.   
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