
 
 

PROGRAMMA DEGLI ARGOMENTI SVOLTI 

SCIENZE NATURALI 
 

Classe: 3° C – Liceo scientifico opzione Scienze applicate 
Anno scolastico: 2021 -2022 
Docente: Cecilia Sequi 
 

 
CHIMICA 
Dalla massa degli atomi alla mole 
La mole e le reazioni chimiche: calcoli stechiometrici.  
La configurazione elettronica degli atomi 
Limiti del modello di Rutherford. Doppia natura della radiazione elettromagnetica. Spettri di emissione e 
quantizzazione dell’energia. Modello atomico di Bohr.  Duplice natura dell’elettrone. Onde elettroniche ed 
orbitali. Numeri quantici. Principio di esclusione di Pauli, energia degli orbitali. Configurazione elettronica 
degli elementi. Configurazione elettronica e tavola periodica. Proprietà periodiche degli elementi. 
Legami chimici  
Energia potenziale chimica. Trasferimenti energetici nella rottura e nella formazione di legami chimici. 
Stabilità dell’ottetto elettronico.  Il legame chimico. Legame ionico. Simboli di Lewis ed elettroni di valenza. 
Legame covalente: legami singoli e multipli, puri e polari. Dipoli e momento dipolare. Legame dativo. Legame 
metallico. Legami chimici intermolecolari: interazioni di van der Waals, forze di induzione, interazioni ione 
dipolo, legame a idrogeno. 
Attività sperimentale: polarità delle molecole e legami chimici; percentuale di ionicità dei legami negli 
alogenuri di argento. 
Geometria molecolare 
Ibridazione degli orbitali sp, sp2, sp3. Simbologia di Lewis per le molecole complesse. Risonanza. Geometria 
molecolare: teoria VSEPR. Polarità delle molecole, momento dipolare, asimmetria molecolare.  
Attività laboratoriale: prove di polarità, solubilità miscibilità 
Le soluzioni 
Solubilità dei liquidi, dei solidi, dei gas (legge di Henry). La concentrazione delle soluzioni: %p/p, %v/v, 
molarità, molalità, frazione molare. La diluizione delle soluzioni. Proprietà colligative delle soluzioni: 
abbassamento della tensione di vapore, innalzamento ebullioscopico, abbassamento crioscopico, pressione 
osmotica preparazione di soluzioni a molarità assegnata a partire da un soluto solido e per diluizione di altra 
soluzione 
Classificazione nomenclatura dei composti inorganici 
Formule chimiche, numero di ossidazione. Reazioni di formazione e nomenclatura tradizionale e IUPAC di 
ossidi acidi e basici, perossidi, idruri, idrossidi, acidi binari e ternari, sali binari e ossigenati, sali acidi.  
Composti del cromo e del manganese. 
Attività laboratoriale: reazioni chimiche (osservazione e scrittura delle reazioni avvenute) 
Le reazioni chimiche 
Classificazione delle reazioni chimiche: sintesi, analisi, combinazione, decomposizione, scambio semplice, 
doppio scambio, acido base. Equazioni chimiche in forma molecolare, ionica e ionica netta. 
Attività laboratoriale: problem solving sulla determinazione del contenuto di tre provette. 

 
BIOLOGIA 
Genetica mendeliana 
Nascita della genetica. Metodo sperimentale di Mendel. Legge della segregazione. Genotipo e fenotipo, 
testcross, quadrati di Punnet. Legge dell’assortimento indipendente. Geni associati. Malattie genetiche 
umane causate da geni recessivi e dominanti. 



 
 
Geni e cromosomi 
Ampliamenti delle leggi di Mendel: poliallelia, dominanza incompleta, codominanza, pleiotropia, eredità 
poligenica. La localizzazione dei fattori Mendeliani. Esperimenti su Drosophila, geni associati, ricombinazione 
e frequenza di ricombinazione. Cromosomi sessuali e autosomi. Ereditarietà legata al sesso. 
Strutture e funzioni degli animali 
Livelli di organizzazione. Anatomia e fisiologia. I termini dell’anatomia. Cavità corporee. I tessuti: epiteliale, 
connettivo, muscolare, nervoso. Le membrane: mucose, sierose, sinoviali. Cute. Cellule staminali. Cellule 
tumorali. L’omeostasi e i meccanismi a feedback. 
L’apparato cardiovascolare e il sangue 
Il trasporto interno negli animali: funzioni del sistema circolatorio, sistemi aperti e chiusi. Evoluzione del 
sistema cardiovascolare nei Vertebrati. Il sistema cardiovascolare umano: anatomia e fisiologia del cuore e 
dei vasi sanguigni. Ciclo cardiaco.  Regolazione del battito cardiaco. Pressione sanguigna. Trasferimento delle 
sostanze tra sangue e liquido interstiziale. Composizione e proprietà del sangue. Colesterolo e malattie 
cardiocircolatorie. 
L’apparato respiratorio 
L’organizzazione dell’apparato respiratorio, La meccanica della respirazione. Il sangue e gli scambi dei gas 
respiratori. Danni del fumo da sigaretta.  
Il sistema endocrino 
Natura chimica degli ormoni. Ormoni liposolubili ed idrosolubili e recettori. Cellule e ghiandole endocrine. 
Secrezione ormonale. Sinergia tra sistema endocrino e sistema nervoso. Ipofisi ed ipotalamo. Tropine. 
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Disponibilità degli elementi chimici. 
Danni da fumo di sigaretta. 
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