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Introduzione alle Scienze della Terra  
- La Terra fa parte del sistema solare  
- Un pianeta fatto a strati  
- La terra come sistema integrato  
- I motori interno ed esterno del sistema terra  
- Il ciclo delle rocce e l'età della terra  
- Le risorse del pianeta  
- Rischi naturali ed azione dell'uomo  
 
Universo e sistema solare  
- L'osservazione del cielo notturno  
- Caratteristiche delle stelle  
- Le galassie  
- La nascita delle stelle  
- La vita delle stelle  
- L'origine dell'Universo  
- I corpi del sistema solare  
- Il sole  
- Le leggi che regolano il moto dei pianeti  
- I pianeti terrestri e i pianeti gioviani  
- Corpi minori del sistema solare 
-Missioni spaziali recenti  
 
Il pianeta Terra  
- La forma e le dimensioni della Terra  
- Le coordinate geografiche  
- Come si rappresenta la Terra  
- Il moto di rotazione e di rivoluzione: prove e conseguenze  
- I moti millenari della Terra  
- L'orientamento  
- La misura delle coordinate geografiche  
- Il campo magnetico terrestre  
- Caratteristiche della Luna  
- I moti della luna e le fasi lunari  
- Le eclissi  
 
L’atmosfera e i fenomeni meteorologici  
- Caratteristiche dell'atmosfera  
- La radiazione solare e l'effetto serra  



- La temperatura dell'aria  
- L'inquinamento atmosferico  
- La pressione atmosferica e i venti  
- L'azione geomorfologica del vento  
- La circolazione generale dell'aria  
- L'umidità dell'aria, le nuvole e le precipitazioni meteoriche  
- Le perturbazioni atmosferiche  
- Le previsioni del tempo  
 
Il clima e la biosfera  
- Gli elementi e i fattori del clima  
- Il suolo  
- I climi del pianeta  
- I principali tipi climatici e la loro distribuzione geografica  
- I climi dell’Italia  
- I cambiamenti climatici  
- Il riscaldamento globale  
 
L’idrosfera marina  
- Il ciclo dell’acqua  
- Le acque sulla Terra  
- Oceani e mari  
- Caratteristiche delle acque marine  
- L’inquinamento delle acque marine  
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BIOLOGIA  
 
L’acqua e la vita – Le molecole della vita  
- Le proprietà chimiche e fisiche dell’acqua  
- Le soluzioni acquose  
- Le molecole della vita: la chimica del carbonio e i suoi composti  
- I carboidrati: struttura e funzioni  
- I lipidi: struttura e funzioni  
- Le proteine: struttura e funzioni  
- Gli acidi nucleici: struttura e funzioni  
 
Origine ed evoluzione delle cellule - La cellula eucariota 
- La nascita dell’Universo e la storia della terra  
- Le diverse ipotesi sull’origine della vita  
- Le caratteristiche delle cellule  
- Cellule procariotiche e cellule eucariotiche  
- Origine degli organismi pluricellulari  
- Struttura e funzione della membrana plasmatica  
- Gli organuli e il sistema delle membrane interne  
- Gli organuli coinvolti nella produzione di energia  
- Il sostegno, il movimento e l’adesione cellulare  
 
Il trasporto cellulare e il metabolismo energetico  
- Le cellule e l’energia: ATP ed enzimi  
- Scambi di sostanze tra cellule e ambiente  
- La fotosintesi: energia dal sole  
- L’ossidazione del glucosio  
 
La divisione e la riproduzione cellulare  
- La divisione cellulare negli organismi procarioti ed eucarioti  
- La mitosi nelle cellule eucariote  
- La meiosi e la riproduzione sessuata  
- Il cariotipo e gli errori nella meiosi  
 
Mendel e la genetica classica  
- Mendel e il metodo scientifico  
- Le leggi di Mendel  



- Le eccezioni alle leggi di Mendel  
 
 
Programma da svolgere il prossimo anno scolastico 
 
Misure e grandezze  
Le trasformazioni fisiche della materia 
Le trasformazioni chimiche della materia  
Le teorie della materia  
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Misure e grandezze 

-Il Sistema Internazionale di unità di misura.  
-Grandezze estensive e intensive. Lunghezza, volume, tempo, massa e peso.  
-La pressione. La densità.  Energia, lavoro e calore.  
-La temperatura e le diverse scale termometriche. Il calore e il calore specifico.  
-Misure precise e misure accurate. 
 
Le trasformazioni chimiche e fisiche della materia 
 
-La materia e le sue caratteristiche.  
-Sistemi omogenei ed eterogenei. Concetto di fase.  
-Sostanze pure: elementi e composti. Miscugli omogenei ed eterogenei.  
-I passaggi di stato. La pressione e i passaggi di stato. La pressione di vapore. Pressione e fusione.  
-Le tecniche di separazione di miscugli e sostanze. 
 
Dalle trasformazioni fisiche alle trasformazioni chimiche 

-Elementi e composti.  
-I simboli degli elementi.  
-La classificazione degli elementi. L’atomo e la sua storia. 
 -Le prove sperimentali della teoria atomica.  
-La legge di conservazione della massa. La legge delle proporzioni definite.  
-La legge delle proporzioni multiple.  
-La teoria atomica di Dalton e le proprietà della materia. 
-Elementi e atomi. Composti e molecole. Composti e ioni.  
-Le formule chimiche. Le particelle e l’energia.  
 
La quantità chimica: la mole 
 
-La massa di atomi e molecole.  
-La legge di combinazione dei volumi di Gay-Lussac.  
-Il principio di Avogadro.  
-La massa atomica assoluta e relativa, il dalton.  
-La massa molecolare. La mole e i calcoli con le moli.  
-La costante di Avogadro. Formule chimiche. 
-Formula minima e formula molecolare. 
 
 



 

Le leggi dei gas 
 
-Le proprietà dei gas.  
-La teoria cinetico-molecolare e il modello di gas ideale.  
-Pressione di un gas: strumenti e unità di misura.  
-Le leggi dei gas. Esercizi applicativi e problemi sulle leggi di Boyle, Charles e Gay Lussac.  
-Il volume molare. L’equazione generale dei gas.  
-L’equazione di stato dei gas ideali. Le miscele gassose.  
-La legge delle pressioni parziali di Dalton. La legge della diffusione di Graham.  
 
Le particelle dell’atomo 
 
-La natura elettrica della materia. 
-Le particelle subatomiche fondamentali.  
-La scoperta dell’elettrone. I primi modelli atomici. Il modello di Thomson. 
-L’esperimento di Rutherford e il modello nucleare dell’atomo. 
-Numero atomico e numero di massa. Gli isotopi.  
-Le trasformazioni del nucleo. 
-Tipi di decadimento radioattivo.  
 
La struttura dell’atomo e il sistema periodico 
 
-La doppia natura della luce: ondulatoria e corpuscolare. 
-Il modello atomico di Bohr e i livelli energetici.  
-La doppia natura dell’elettrone.  
-Il principio di indeterminazione di Heisenberg. L’equazione d’onda.  
-Il modello quantomeccanico, i numeri quantici e gli orbitali.  
-La sequenza di riempimento degli orbitali.  
-La configurazione degli atomi polielettronici.  
-Principio di Aufbau, regola di Hund,  
-Il sistema periodico degli elementi.  
-Latavola di Mendeleev e la scoperta della periodicità. 
-La moderna tavola periodica e la sua struttura.  
-I simboli di Lewis. Le proprietà periodiche degli elementi: raggio atomico, energia di ionizzazione, 
affinità elettronica, elettronegatività. 
-Metalli, non metalli, semimetalli. 
 
I legami chimici e le nuove teorie di legame 
 
-L’energia di legame.  
-I gas nobili e la regola dell’ottetto.  
-Il legame covalente puro. La lunghezza di legame. Il legame covalente multiplo.  
-Il legame dativo. Il legame covalente polare.  
-Il legame ionico e i composti ionici. Il legame metallico.  
-La tavola periodica e i legami tra gli elementi.  
-La forma delle molecole e la teoria VSEPR.  
-Le nuove teorie del legame.  
-I limiti della teoria di Lewis.  
-Il legame chimico secondo la meccanica quantistica. 



-La teoria del legame di valenza e l’ibridazione degli orbitali atomici.  
-La teoria degli orbitali molecolari e i suoi vantaggi. 
 
Le forze intermolecolari e gli stati condensati della materia 
 
Le forze intermolecolari. Molecole polari e apolari.  
Forze dipolo-dipolo, forze di London, legame a idrogeno. Legami a confronto. 
La classificazione dei solidi. Solidi cristallini e amorfi. Solidi ionici, covalenti, molecolari e metallici. 
Isomorfismo e polimorfismo. Le forme allotropiche del carbonio.  
Le proprietà intensive dello stato liquido. Tensione superficiale, capillarità, tensione di vapore, viscosità 
 
Argomenti non svolti da integrare il prossimo anno 
 
Classificazione e nomenclatura dei composti 
 
-Valenza e numero di ossidazione. Leggere e scrivere le formule.  
-Le regole della nomenclatura tradizionale, IUPAC e di Stock. 
-La classificazione, le proprietà e la nomenclatura dei composti inorganici binari e ternari.  
-Sali binari, idruri, idracidi, ossidi basici, anidridi, perossidi, idrossidi, ossiacidi.  
-Acidi meta, piro e orto. Gli anioni degli acidi e i sali ternari neutri, acidi e basici.  
 
Le proprietà delle soluzioni  
 
-Caratteristiche delle soluzioni. Perché le sostanze si sciolgono.  
-Soluzioni acquose ed elettroliti.  
-I diversi modi per esprimere la concentrazione: percentuali, molarità, molalità, frazione 
molare,normalità 
-Il comportamento delle soluzioni. Le proprietà colligative delle soluzioni.  
-Tensione di vapore, crioscopia, ebullioscopia, pressione osmotica.  
-Le soluzioni elettrolitiche. La solubilità e le soluzioni sature. 
-Solubilità, temperatura e pressione. Colloidi e sospensioni. 
 
-I minerali e le rocce 
-DNA: struttura e funzioni 
-Espressione genica e sua regolazione 
-Mutazioni 
-Genetica ed evoluzione della specie 
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DNA: struttura e funzioni 

-Genomi. Proteine legate al DNA 
-Sintesi dell’RNA. Vari tipi di RNA 
-Trascrizione. Traduzione. Sintesi Proteica 
-Principi generali della regolazione genica 
 
CHIMICA  
 
Le reazioni chimiche e i calcoli stechiometrici  
- Le equazioni di reazione  
- 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.  
 
L’ energia si trasferisce  
- L’<ABC> dei trasferimenti energetici  
- Variazione dell’energia chimica del sistema  
- Le funzioni di stato  
- Primo e secondo principio della termodinamica, legge di Hess  
- Le reazioni di combustione  
- Il calore di reazione e l’entalpia  
 -Entalpia di reazione  
- Trasformazioni spontanee e non spontanee  
- Entropia  
- L’energia libera  
 
La velocità di reazione 
- Velocità di reazione e fattori che ne influiscono  
- Equazione cinetica  
- Teoria degli urti  
- Energia di attivazione.  
-Catalizzatori. Meccanismo di reazione  
 
Equilibrio chimico  
- Costante di equilibrio  
- Costante di equilibrio e temperatura  
- Quoziente di reazione  
- Principio di Le Chatelier 



 
- Equilibri eterogenei ed equilibrio di solubilità  
 
 
BIOLOGIA  
 
Anatomia e fisiologia umana  
- I tessuti animali  
- L’apparato tegumentario  
- I sistemi muscolari e scheletrico  
- Apparato digerente  
- Apparato respiratorio  
- Il apparato cardiocircolatorio  
- Apparato escretore 
 
 
 
Argomenti non svolti da integrare il prossimo anno 
 
Acidi e basi si scambiano protoni  
- Le teorie sugli acidi e sulle basi  
- Prodotto ionico dell’acqua  
- La forza degli acidi e delle basi  
- Il pH 
- Calcolo del pH di soluzioni acide e basiche. 
- Misurazione del pH 
- Reazioni di neutralizzazione e titolazione acido-base  
- Idrolisi e soluzioni tampone  
 
Le reazioni di ossido-riduzione 
 
- L’importanza delle reazioni redox  
- Il numero di ossidazione  
- Reazioni redox particolari: reazioni di dismutazione  
 
 
Elettrochimica 
Vulcani e terremoti 
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