
PROGRAMMA DI  SCIENZE NATURALI (dal 08/09/2021 al 

15/01/2022) 

Classe 3I            a.s.2021/2022                                                   

Insengnante: Todaro Diana 

 

BIOLOGIA 

Capitolo B1 

DA MENDEL AI MODELLI DI EREDITARIETA’ 

Lezione 1:la prima e la seconda legge di Mendel 

Lezione 2:Verificare la seconda legge di Mendel 

Lezione 3:La terza legge di Mendel 

Lezione 4:Come interagiscono  gli alleli  

Lezione 5:I geni interagino tra loro e con l’ambiente 

Lezione 6:la determinazione cromosomica del sesso 

Lezione 7:Eredità ed evoluzione 

 

Capitolo B2 

Il LINGUAGGIO DELLA VITA 

Lezione 1:i geni sono fatti di DNA 

Lezione 2:la struttura del DNA 

Lezione 3: la replicazione del DNA  

 

Capitolo B3 



Lezione 1:Lo studio della relazione fra geni e proteine. 

Lezione 2:l’informazione passa dal DNA alle proteine 

Lezione 3:la trascrizione dal DNA all’RNA 

Lezione 4:la traduzione dal DNA alle proteine 

TESTO :Sadava Hillis “La nuova Biologia blu:genetica ,DNA e corpo 

umano 

 

 

 

CHIMICA 

Prerequisiti 

Leggi ponderali della chimica.La mole .Le unità di misura. 

Capitolo 10  

La configurazione elettronica 

Capitolo 11 

La tavola periodica degli elementi 

Capitolo 12 

I legami chimici 

Capitolo 13 

La geometria delle molecole (paragrafi 1,2,3,4,7) 

Capitolo  15 

La nomenclatura 

Esercizi e problemi alla fine di ogni capitolo  



TESTO:Posca Fiorana “Chimica più :dalla struttura atomica alla 

chimica organica. 

 

 

 



Programma di Scienze naturali (dal 22/02/2022 al 8/06/2022) 

Classe 3I 

Anno scolastico 2021/2022 

 

Biologia  

Le caratteristiche del genoma eucariote: gli operoni, operone lac e trp,  gene minimo. Le caratteristiche del 

genoma eucariote: sequenze ripetute, splicing , splicing alternativo. Regolazione prima  della trascrizione: 

confronto tra procarioti ed eucarioti, eucromatina ed eterocromatina: regolazione durante la trascrizione: 

ehnancers, silencers e geni housekeeping. Controlli post traduzionali: degradazione mediante proteosoma 

Regolazione genica nello sviluppo embrionale in Drosophila:  i morfogeni;geni ad effetto materno, geni per 

la segmentazione e geni omeotici. Apoptosi.  I plasmidi, coniugazione batterica, trasformazione batterica ed 

elemti genetici mobili, trasduzione e batteriofagi. 

Organizzazione del corpo umano: tessuti, tessuti epiteliali, epiteli di rivestimento, epiteli ghiandolari. 

Tessuto muscolare ( scheletrico, cardiaco, liscio), tessuto connettivo (denso, lasso, osseo) tessuto 

specializzato (sangue e cartilagine) 

La circolazione sanguigna(polmonare e sistemica), anatomia del cuore e  l’attività del cuore, il battito 

cardiaco. Arterie e arteriole, vene e venule. 

Scambi e regolazione flusso sanguigno. 

Composizione del sangue :  leucociti, eritrociti, piastrine e meccanismo della coagulazione, Aterosclerosi e 

anemie 

Apparato respiratorio: anatomia dell’apparato respiratorio, meccanica della respirazione, scambio 

polmonare e sistemico e il ruolo dell’emoglobina nei seguenti meccanismi. 

Chimica  

Reazioni chimiche: Reazioni di sintesi, reazioni di analisi, di combinazione, reazioni di decomposizione, 

reazione di decomposizione, reazione di scambio semplice o spostamento, reazione di doppio scambio, 

Determinazione di reagente limitante e reagente in eccesso. 

Nomenclatura: Nomenclatura sistematica  dei composti binari, composti ossidi(nomenclatura tradizionale e 

sistematica), perossidi, superossidi,Sali binari(trad. e sistematica), idrossidi (trad.)ossoacidi (trad.), 

ossoanione (trad.) Sali di ossiacidi( tradizionale), i composti del cromo e del manganese. 

Soluzioni : definizione, soluzioni liquide, soluzioni gassose, soluzione solide, molarità, molalità, frazione 

molare, proprietà colligative dell’ acqua( legge di Raoult, osmosi, abbassamento crioscopico, innalzamento 

ebullioscopico. 

Sadava  D. Hillis D.M. Craig Heller H, S.Hacker “ La nuova biologia . blu” Dalla genetica al corpo umano. 

Casa editrice Zanichelli 

V.Posca e T. Fiorani Chimica più dalla struttura atomica  alla chimica organica Casa editrice Zanichelli 

 

 

 

Firma



 

 


