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PROF.SSA LORENA CHIRICOSTA

N.1

MATERIA D’INSEGNAMENTO: SCIENZE NATURALI
CLASSE: I S INDIRIZZO: Liceo scientifico Scienze Applicate
Data di lettura e approvazione:06/06/2022

Tempi previsti dai programmi ministeriali:
Ore settimanali: 3
Ore annue:99
Ore effettive di lezione:
Ore di lezione svolte in presenza:72
Ore di lezione svolte a distanza:4
Ore totali di lezione svolte:76

NUCLEI FONDANTI DI SCIENZE DELLA
TERRA

ARGOMENTI TRATTATI

Nucleo fondante 0: Conoscenze fisiche e
chimiche di base per Scienze della Terra

Il sistema internazionale delle Unità di misura;
La notazione scientifica
Nozioni sugli elementi principali della tavola
periodica;
Atomi, molecole, ioni, legami.

Nucleo fondante A: L’Universo Le distanze nell’Universo;
Lo spettro elettromagnetico;
L'evoluzione di una stella;
Le proprietà delle stelle: luminosità, colore e
temperatura; il diagramma H-R; la vita delle stelle;
Le galassie
L'espansione dell'Universo

Nucleo fondante B: Il Sistema solare Lo studio del sistema solare;
La struttura del sole;
I pianeti e i satelliti;
Moto di rivoluzione dei pianeti: le tre leggi di Keplero;
Composizione chimica dei pianeti
Pianeti terrestri;
Pianeti gioviani;
Gli asteroidi, le comete, la fascia di Kuiper e la nube
di Oort, i pianeti nani e i meteoroidi;
L’origine del sistema solare

Ed.Civica: Il Sistema solare da Keplero a Newton e la tutela costituzionale del diritto alla ricerca
scientifica e al suo insegnamento. Artt. 9 - 33 Costituzione

Nucleo fondante C: La Terra e la sua Luna Il sistema Terra: forma e dimensioni
Orientamento con il sole e con le stelle
Orientamento con la bussola



Le coordinate geografiche: il reticolato geografico;
latitudine e longitudine
Le conseguenze del moto rotazionale della Terra:
l’alternarsi del dì e della notte, l’effetto Coriolis e il
moto apparente delle stelle;
Le conseguenze del moto di rivoluzione della Terra:
l’alternarsi delle stagioni, solstizi ed equinozi.
La misura del tempo: giorno solare e giorno siderale, il
tempo locale, i fusi orari e il tempo civile
La Luna: caratteristiche e i moti; le ecclissi e le fasi
lunari

Nucleo fondante D: L'atmosfera L’atmosfera: Struttura a strati e composizione
La temperatura della troposfera: effetto serra; fattori
termici
La formazione delle nubi e le precipitazioni
atmosferiche: l’umidità assoluta e relativa, la
condensazione del vapore d’acqua.

Ed.Civica: L’atmosfera e il clima come beni comuni. Le variazioni climatiche e microclimatiche sono
regolate dai nostri stili di vita.

Nucleo fondante E: L'idrosfera e le acque
oceaniche

L’idrosfera e la sua importanza;
Il ciclo idrologico;
L’idrosfera marina: composizione e proprietà chimico-
fisiche;
La stratificazione delle acque oceaniche;
Le correnti marine;
Le onde marine e il moto ondoso;
Le maree.

Nucleo fondante F: Le acque continentali Le acque continentali: i bacini idrografici
Fiumi e torrenti: le caratteristiche dei corsi d’acqua.
I laghi e le diverse origini
Le acque sotterranee: le falde acquifere, il loro
sfruttamento e gli acquiferi carsici.
Le sorgenti
I ghiacciai

NUCLEI  FONDANTI  DI   BIOLOGIA ARGOMENTI TRATTATI

Nucleo fondante A: Origine ed evoluzione delle
cellule

Le diverse ipotesi sull’origine della vita: ipotesi di
Oparin ed esperimento di Miller-Urey;
Le caratteristiche delle cellule al microscopio ottico;
La cellula: unità di base di tutti gli esseri viventi;
dimensioni.
La cellula procariotica e la sua struttura;
La cellula eucariotica e la sua struttura: cellula animale
e cellula vegetale;
Organismi autotrofi ed eterotrofi;
Organismi pluricellulari e la loro origine.

Nucleo fondante B: L’evoluzionismo e la
biodiversità: la classificazione degli esseri
viventi

Cenni sulle teorie sull’evoluzione e la selezione
naturale



N.2

MATERIA D’INSEGNAMENTO: SCIENZE NATURALI
CLASSE: 2T INDIRIZZO: Liceo scientifico Scienze Applicate
Data di lettura e approvazione:07/06/2022

Tempi previsti dai programmi ministeriali:
Ore settimanali: 4
Ore annue:132
Ore effettive di lezione
Ore di lezione svolte in presenza:82
Ore di lezione svolte a distanza:4
Ore totali di lezione svolte:86

NUCLEI  FONDANTI  DI BIOLOGIA ARGOMENTI TRATTATI
Nucleo fondante A: L’acqua e la vita – Le
molecole della vita

L’acqua: le proprietà chimiche e fisiche e
l’importanza del legame idrogeno;
Le soluzioni acquose;
La chimica del carbonio e i suoi composti: isomeria
di struttura, stereoisomeria, isomeria ottica; alcani,
alcheni e alchini; gli idrocarburi aromatici; i gruppi
funzionali; polimeri e monomeri.
I carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e
polisaccaridi e il legame glicosidico.
I lipidi: trigliceridi, fosfolipidi, colesterolo,
Le vitamine;
Le proteine e la loro struttura e gli amminoacidi.
Gli acidi nucleici: DNA, RNA e ATP

Ed.Civica: L’ACQUA COME RISORSA: l’inquinamento delle acque.
Nucleo fondante B: La cellula eucariotica La cellula eucariotica: la membrana plasmatica, la

parete cellulare, gli organuli e il sistema di
membrane interne.
Organuli coinvolti nella produzione di energia
Principali differenze tra cellula animale e vegetale
Il sostegno, il movimento e l’adesione cellulare: il
citoscheletro, ciglia e flagelli, giunzioni cellulari
La matrice extracellulare

Nucleo fondante C: Il trasporto cellulare e il
metabolismo energetico

Il metabolismo
Gli enzimi
Scambi di sostanze tra cellule e ambiente: la
diffusione semplice e facilitata; l’osmosi; il trasporto
attivo; l’eso/endocitosi.
La fotosintesi
La glicolisi, la respirazione cellulare e la
fermentazione alcolica e lattica.

Nucleo fondante D: La divisione e la
riproduzione cellulare

La divisione cellulare nelle cellule procariote



La mitosi nelle cellule eucariote: il ciclo cellulare e
la sua regolazione
La meiosi e la riproduzione sessuata
Il cariotipo e gli errori nella meiosi

Nucleo fondante E: Mendel e la genetica
classica

Mendel e il metodo scientifico
Le tre leggi di Mendel e il quadrato di Punnet;
Le eccezioni delle leggi di Mendel: le mutazioni, la
dominanza incompleta, la dominanza completa, la
codominanza, poliallelia, epistasi, eredità poligenica;
pleiotropia e fattori ambientali.

NUCLEI  FONDANTI DI   CHIMICA
Nucleo fondante A: Misure e grandezze La chimica: dal macroscopico al microscopico

Il sistema internazionale delle unità di misura e la
notazione scientifica;
Grandezze estensive ed intensive;
Temperatura e calore
Gli errori di misura e le cifre significative

Nucleo fondante B: Le trasformazioni fisiche
della materia

Gli stati fisici della materia;
Sistemi omogenei ed eterogenei
Le sostanze pure e i miscugli
La solubilità e la concentrazione delle soluzioni.
I passaggi da uno stato di aggregazione all’altro
Principali metodi di separazione: filtrazione,
centrifugazione, estrazione, cromatografia e
distillazione.

Nucleo fondante C: Dalle trasformazioni
chimiche alla teoria atomica

Le trasformazioni chimiche della materia
Elementi e composti: la tavola periodica degli
elementi;
La nascita della moderna teoria atomica;
Le leggi tre leggi ponderali: la legge di Lavoiser, di
Proust e di Dalton;
Il modello atomico di Dalton
Le particelle elementari: atomi, molecole e ioni.

Ed.Civica: I Biogas



N.3

MATERIA D’INSEGNAMENTO: SCIENZE NATURALI
CLASSE: 2Q INDIRIZZO: Liceo scientifico Scienze Applicate
Data di lettura e approvazione:06/06/2022

Tempi previsti dai programmi ministeriali:
Ore settimanali: 4
Ore annue:132
Ore effettive di lezione
Ore di lezione svolte in presenza:99
Ore di lezione svolte a distanza:4
Ore totali di lezione svolte:103

NUCLEI  FONDANTI  DI   BIOLOGIA ARGOMENTI TRATTATI
Nucleo fondante A: L’acqua e la vita – Le
molecole della vita

L’acqua: le proprietà chimiche e fisiche e
l’importanza del legame idrogeno;
Le soluzioni acquose;
La chimica del carbonio e i suoi composti:isomeria
di struttura, stereoisomeria, isomeria ottica; alcani,
alcheni e alchini; gli idrocarburi aromatici; i gruppi
funzionali; polimeri e monomeri.
I carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e
polisaccaridi e il legame glicosidico.
I lipidi: trigliceridi, fosfolipidi, colesterolo,
Le vitamine;
Le proteine e la loro struttura e gli amminoacidi.
Gli acidi nucleici: DNA, RNA e ATP

Ed.Civica: L’ACQUA COME RISORSA: l’inquinamento delle acque.
Nucleo fondante B: La cellula eucariotica La cellula eucariotica: la membrana plasmatica, la

parete cellulare, gli organuli e il sistema di
membrane interne.
Organuli coinvolti nella produzione di energia
Principali differenze tra cellula animale e vegetale
Il sostegno, il movimento e l’adesione cellulare: il
citoscheletro, ciglia e flagelli, giunzioni cellulari
La matrice extracellulare

Nucleo fondante C: Il trasporto cellulare e il
metabolismo energetico

Il metabolismo
Gli enzimi
Scambi di sostanze tra cellule e ambiente: la
diffusione semplice e facilitata; l’osmosi; il trasporto
attivo; l’eso/endocitosi.
La fotosintesi
La glicolisi, la respirazione cellulare e la
fermentazione alcolica e lattica.

Nucleo fondante D: La divisione e la
riproduzione cellulare

La divisione cellulare nelle cellule procariote



La mitosi nelle cellule eucariote: il ciclo cellulare e
la sua regolazione
La meiosi e la riproduzione sessuata
Il cariotipo e gli errori nella meiosi

Nucleo fondante E: Mendel e la genetica
classica

Mendel e il metodo scientifico
Le tre leggi di Mendel e il quadrato di Punnet;
Le eccezioni delle leggi di Mendel: le mutazioni, la
dominanza incompleta, la dominanza completa, la
codominanza, poliallelia, epistasi, eredità poligenica;
pleiotropia e fattori ambientali.

NUCLEI  FONDANTI  DI   CHIMICA
Nucleo fondante A: Misure e grandezze La chimica: dal macroscopico al microscopico

Il sistema internazionale delle unità di misura e la
notazione scientifica;
Grandezze estensive ed intensive;
Temperatura e calore
Gli errori di misura e le cifre significative

Nucleo fondante B: Le trasformazioni fisiche
della materia

Gli stati fisici della materia;
Sistemi omogenei ed eterogenei
Le sostanze pure e i miscugli
La solubilità e la concentrazione delle soluzioni.
I passaggi da uno stato di aggregazione all’altro
Principali metodi di separazione: filtrazione,
centrifugazione, estrazione, cromatografia e
distillazione.

Nucleo fondante C: Dalle trasformazioni
chimiche alla teoria atomica

Le trasformazioni chimiche della materia
Elementi e composti: la tavola periodica degli
elementi;
La nascita della moderna teoria atomica;
Le leggi tre leggi ponderali: la legge di Lavoiser, di
Proust e di Dalton;
Il modello atomico di Dalton
Le particelle elementari: atomi, molecole e ioni.

Ed.Civica: I Biogas



N.4

MATERIA D’INSEGNAMENTO: SCIENZE NATURALI
CLASSE: 3S INDIRIZZO: Liceo scientifico
Data di lettura e approvazione: 9/06/2022

Tempi previsti dai programmi ministeriali:
Ore settimanali: 3
Ore annue:99
Ore effettive di lezione:
Ore di lezione svolte in presenza:65
Ore di lezione svolte a distanza:4
Ore di PCTO: 2
Ore totali di lezione svolte:71

NUCLEI FONDANTI DI CHIMICA ARGOMENTI TRATTATI

Nucleo fondante 0: Consolidamento e/o
integrazione di argomenti di Chimica relativi
all’anno scolastico precedente (Le misure e le
grandezze.  Le trasformazioni fisiche della
materia)

Le misure e le grandezze: dal macroscopico
al microscopico;
Sistema Internazionale di unità di misura,
Grandezze estensive ed intensive della
materia;
Trasformazioni fisiche della materia.

Nucleo fondante A: Dalle trasformazioni chimiche
alla teoria atomica

Trasformazioni chimiche della materia: come
riconoscere una reazione chimica;
Elementi e composti: la tavola periodica degli
elementi;
La nascita della moderna teoria atomica da
Lavoiser a Dalton: le tre leggi ponderali;
Il modello atomico di Dalton;
Le particelle elementari: atomi, molecole e
ioni;

Ed.Civica: Le trasformazioni chimiche - Goal 12 consumo e produzione responsabili
Nucleo fondante B: La teoria cinetico-molecolare
della materia

Energia, lavoro e calore: energia cinetica e
potenziale e il calore specifico;
Analisi termica di una sostanza pura;
Le particelle e l’energia;
I passaggi di stato spiegati dalla teoria
cinetico-molecolare: il calore latente e i
passaggi di stato dei miscugli.

Nucleo fondante C: Le leggi dei gas Il gas perfetto e la teoria cinetico-molecolare;
La pressione di un 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 dei gas
Le reazioni tra i gas e il principio di
Avogadro: legge di combinazione dei volumi



Nucleo fondante D: La quantità di sostanza in moli Massa atomica e massa relativa;
La mole: la costante di Avogadro e calcoli
con le moli;
Il gas e il volume molare: l’equazione di stato
dei gas;
Formule chimiche e composizione
percentuale: formula minima e formula
molecolare;

Nucleo fondante E: Le particelle dell’atomo La natura elettrica della materia;
La scoperta delle particelle subatomiche;
Le particelle fondamentali dell’atomo;
I modelli atomici di Thomson e Rutherford;
Il numero atomico, il numero di massa e gli
isotopi, lo spettrometro di massa;
Le trasformazioni del nucleo;
I tipi di decadimento radioattivo;
L’energia nucleare.

Nucleo fondante F: La struttura dell’atomo e il
sistema periodico

La doppia natura della luce;
Lo spettro a righe degli atomi;
L’atomo di idrogeno secondo Bohr;
L’elettrone e la meccanica quantistica: il
principio di indeterminazione di Heisenberg
L’equazione d’onda;
I numeri quantici e gli orbitali;
Dall’orbitale alla forma dell’atomo
La configurazione elettronica: il principio di
Aufbau e la regola di Hund;
Il sistema periodico;
La moderna tavola periodica e la sua
struttura;
Le conseguenze della struttura a strati
dell’atomo: i simboli di Lewis
Le principali famigli chimiche: metalli
alcalini, alcalino-terrosi e di transizione,
alogeni e gas nobili;
Le proprietà periodiche degli atomi: raggio
atomico, energia di ionizzazione, affinità
elettronica, elettronegatività
Proprietà chimiche e andamenti periodici.

Nucleo fondante G: I legami chimici e le nuove
teorie del legame

I legami chimici: i gas nobili e la regola
dell’ottetto;
Il legame ionico;
Il legame metallico;
Il legame covalente;
La scala dell’elettronegatività e i legami;
La tavalo periodica e i legami tra gli
elementi;



Come scrivere le formule di struttura di
Lewis;
La forma delle molecole;
La teoria di VSEPR;
Le forze intermolecolari: attrazione tra
molecole, molecole polari e non polari
Legame a idrogeno.

Nucleo fondante I: Classificazione e nomenclatura
dei composti

I nomi delle sostanze;
La valenza e il numero di ossidazione;
Scrivere le formule più semplici
La nomenclatura chimica: la classificazione
dei composti inorganici binari e ternari;
I composti binari senza ossigeno;
i composti binari dell’ossugeno: ossidi,
perossidi;
Idrossidi, ossiacidi compresi i poliacidi;
Sali ternari e binari.

Ed.Civica: le mutazioni - Goal 15 vita sulla Terra
NUCLEI  FONDANTI  DI  BIOLOGIA

Nucleo fondante B:  Struttura e funzione del DNA Il ruolo del DNA e la sua struttura
molecolare: le regole di Chargaff, il modello
tridimensionale di Watson e Crick;
La replicazione del DNA e il suo controllo
Il sistema di riparazione.

Nucleo fondante C: L’espressione genica e la sua
regolazione

La struttura e funzione dell’RNA: differenze
con il DNA; mRNA, RNA transfer e RNA
ribosomiale;
Il codice genetico e la sua decifrazione

Nucleo fondante D: Le mutazioni Le mutazioni somatiche e nella linea
germinale;
Le mutazioni puntiformi, cromosomiche e del
cariotipo;
Mutazioni spontanee e indotte;
Mutageni naturali e artificiali;
Mutazioni e malattie genetiche
Mutazioni ed evoluzione.



N.5

MATERIA D’INSEGNAMENTO: SCIENZE NATURALI
CLASSE: 4T INDIRIZZO: Liceo scientifico
Data di lettura e approvazione: 6/06/2022

Tempi previsti dai programmi ministeriali:
Ore settimanali: 3
Ore annue:99
Ore effettive di lezione:
Ore di lezione svolte in presenza:65
Ore di lezione svolte a distanza:5
Ore di PCTO: 1
Supplenza: 1
Ore totali di lezione svolte:72

NUCLEI  FONDANTI DI CHIMICA ARGOMENTI TRATTATI

Nucleo fondante 0: Consolidamento e integrazione di
argomenti relativi all’anno scolastico precedente

I nomi delle sostanze;
La valenza e il numero di ossidazione;
Scrivere le formule più semplici
La nomenclatura chimica: la
classificazione dei composti inorganici
binari e ternari;
I composti binari senza ossigeno;
i composti binari dell’ossigeno: ossidi,
perossidi;
Idrossidi, ossiacidi compresi i poliacidi;
Sali ternari e binari.
Le proprietà delle soluzioni;
Il pH;
La concentrazione delle soluzioni:
molarità, molalità e frazione molare

Nucleo fondante A: Le reazioni chimiche Le equazioni di reazione;
Bilanciamento delle reazioni
I vari tipi di reazione;
Reazioni di sintesi;
Reazioni di decomposizione;
Reazione di scambio semplice o
spostamento;
Reazioni di doppio scambio e con
formazione di un precipitato;
I calcoli stechiometrici;
Reagente limitante e reagente in
eccesso;
La resa di reazione.

Nucleo fondante B: L’energia si trasferisce Termodinamica: trasferimenti
energetici;
L’energia chimica di un sistema e la sua
variazione: energia chimica/energia
termica;



Le reazioni di combustione e
misurazione del calore di reazione;
Le funzioni di stato;
Il primo principio della termodinamica;
L’entalpia;
L’entropia e il secondo principio della
termodinamica
L’energia libera.

Nucleo fondante C: La velocità di reazione –
L’equilibrio chimico

La velocità di reazione;
l’equazione cinetica
Fattori che influenzano la velocità di
reazione
La teoria degli urti;
L’energia di attivazione
Il meccanismo di reazione e i
catalizzatori.
L’equilibrio dinamico;
L’equilibrio chimico: anche i prodotti
reagiscono;
La costante di equilibrio;
La costante di equilibrio e la
temperatura;
Il quoziente di reazione;
Il principio di Le Chậtelier: effetto della
variazione della concentrazione, della
pressione o del volume e influenza del
catalizzatore;
L’equilibrio di solubilità: effetto della
temperatura e dello ione a comune

Ed.Civica: Controllo del pH del suolo, delle acque, degli alimenti per lo sviluppo
ecosostenibile del futuro.

Nucleo fondante D: Acidi e basi si scambiano protoni Le teorie sugli acidi e sulle basi;
La teoria di Arrhenius;
La teoria di Bronsted e Lowry;
La teoria di Lewis;
La ionizzazione dell’acqua e il pH
La forza degli acidi e delle basi;
Calcolo del pH di soluzioni acide e
basiche;
Gli indicatori;
L’idrolisi: anche i sali fanno cambiare il
pH;
Le soluzioni tampone;
La neutralizzazione: le titolazioni
acido-base;
La normalità o concentrazione normale.

Nucleo fondante E: Le reazioni di ossido-riduzione –
L’elettrochimica

Le reazioni di ossido-riduzione e la loro
importanza;
Riconoscere l’ossidazione e la
riduzione e gli ossidanti e i riducenti;



Bilanciamento delle reazioni redox:
metodo della variazione del numero di
ossidazione e metodo ionico-
elettronico;
Reazioni redox influenzate dal pH e
reazioni di dismutazione;
Equivalenti e normalità nelle reazioni
redox.
Cenni di elettrochimica
La pila

NUCLEI FONDANTI DI BIOLOGIA ARGOMENTI TRATTATI

Ed.Civica: La nutrizione e la dieta corretta

Nucleo fondante A: Anatomia e fisiologia umana:
L’organizzazione del corpo umano – Lo scheletro, i
muscoli e la pelle – L’apparato cardiovascolare –
L’apparato respiratorio – L’apparato digerente – Il
sistema nervoso

L’organizzazione del corpo umano;
Il tessuto osseo, l’omeostasi calcica e
il sistema scheletrico;
Il tessuto e il sistema muscolare;
L’apparato cardiovascolare: il circolo
sanguigno, l’anatomia e la funzionalità
cardiaca, i vasi sanguigni e il sangue;
L’apparato respiratorio: la respirazione,
l’anatomia dell’apparato respiratorio, la
meccanica respiratoria, gli scambi
gassosi, il controllo della respirazione.
L’apparato digerente: la digestione;
anatomia e fisiologia di bocca, stomaco,
intestino, pancreas e fegato, il
metabolismo e la dieta mediterranea;
Cenni sul sistema nervoso: il tessuto
nervoso, la propagazione del segnale
nervoso, l’anatomia del sistema nervoso
periferico (sistema nervoso somatico e
autonomo simpatico e parasimpatico) e
organizzazione generale del sistema
nervoso centrale.


