
DIPARTIMENTO DI SCIENZE:  
CONTENUTI MINIMI RICHIESTI PER IL QUINQUENNIO 

 
CLASSE PRIMA 

 
Elementi di chimica 
Grandezze ed unità di misura. 
Proprietà della materia, stati della materia, passaggi di stato. 
Temperatura e calore. 
Elementi e composti, introduzione alle soluzioni. 
Leggi della materia: Lavoisier e Proust. 
La particelle subatomiche e gli isotopi, struttura della tavola periodica, caratteristiche dei gas nobili. 
Per le scienze applicate:  
Il simbolismo di Lewis e le sue applicazioni. 
 
Elementi di Scienze della Terra 
Leggi di Keplero, rotazione e rivoluzione terrestre.  
La Luna: caratteristiche, moti, fenomeno delle eclissi. 
Ciclo dell’acqua, del carbonio, dell’azoto 
Le acque continentali di superficie: azione dell’acqua sul modellamento del territorio. 
Le acque marine: correnti, maree, tipi di coste. 
Caratteristiche dell’atmosfera e sue stratificazioni.  
Per le Scienze applicate: 
Clima: bilancio energetico, classificazione di Köppen: climi megatermici, mesotermici, desertici, 
microtermici, polari, di montagna, cambiamenti climatici  
Caratteristiche del paesaggio: agenti esogeni ed endogeni, il carsismo, l’azione del vento, il deserto.  
 
 

CLASSE SECONDA 
 

Elementi di chimica  
La legge di Dalton e la sua teoria atomica, struttura dell’atomo, legge di Avogadro. 
Concetto di acidi e basi, pH. 
La mole e il volume molare, Numero di Avogadro, equazioni chimiche e loro bilanciamento, 
esercizi applicativi. 
Composizione percentuale, formula empirica e molecolare, esercizi applicativi. 
Introduzione al legame ionico, covalente puro e polare, concetto di elettronegatività. 
Per le scienze applicate: 
Bilanciamenti stechiometrici, il fattore limitante. 
 
Elementi di biologia 
L’acqua e le sue proprietà. 
Il legame ad idrogeno e la sue conseguenze. 
Zuccheri: mono, di, trisaccaridi, condensazione ed idrolisi, i polisaccaridi del glucosio. 
Lipidi: acidi grassi, gliceridi, fosfolipidi, steroidi. 
Proteine: tipi di struttura, legame peptidico. 
Acidi nucleici: struttura dei nucleotidi del DNA e dell’RNA. 
La molecola di ATP, gli enzimi  
La teoria cellulare. 
Organismi procarioti ed eucarioti, autotrofi ed eterotrofi, aerobi ed anaerobi. 



La comparsa della vita sulla Terra: atmosfera primitiva ed attuale, esperienza di Miller, coacervati, 
teoria endosimbiontica, organismi coloniali ed il passaggio verso la pluricellularità. 
Organizzazione e struttura di una cellula eucariote, la citomembrana ed il modello a mosaico fluido, 
la parete cellulare. 
Concetto di gradiente di concentrazione, diffusione, osmosi, diffusione facilitata, trasporto attivo, le 
citosi. 
L’evoluzione: pre-Darwinisti, Darwin e la selezione naturale. 
Tra gli ultimi due argomenti i docenti possono effettuare delle scelte didattiche in relazione alle 
diverse scelte metodologiche ed al diverso numero di ore per classe. 
Classificazione sistematica. 
Moderne teorie evolutive. 
 
 

CLASSE TERZA 
Elementi di chimica 
Natura duale della luce. 
Atomo di Bohr, tipi di spettri, moderna teoria atomica, numeri quantici, gli orbitali. 
Tavola periodica e sue proprietà, elettronegatività e sue applicazioni. 
Simbolismo di Lewis, legame ionico, covalente puro e polare.  
Le soluzioni: composizione percentuale, molarità, molalità, tensione di vapore, elettroliti e non 
elettroliti, proprietà colligative, esercizi di applicazione. 
Per le scienze applicate: 
Nomenclatura chimica. 
Concetto di ossidoriduzione e bilanciamenti redox. 
 
Elementi di biologia 
Divisione cellulare: mitosi e meiosi. 
Genetica: leggi di Mendel e loro eccezioni, determinazione del sesso, eredità legata al sesso. 
Cellule aploidi e diploidi, duplicazione DNA, sintesi proteica, mutazioni. 
Struttura dei virus. 
Per le scienze applicate: 
 La regolazione genica: ricombinazione genica, plasmidi e trasposoni, operoni, fasi della 
regolazione genica. 
Genetica delle popolazioni: legge di Hardy-Weinberg, fattori che agiscono sulla stabilità genetica 
delle popolazioni, tipi di speciazione. 
 
 

CLASSE QUARTA 
 
Elementi di chimica 
Fattori che influenzano la velocità di reazione. 
L’equilibrio chimico: legge di azione di massa, costante di equilibrio, principio di Le Chatelier,  
Reazioni acido-base: Arrhenius e Brönsted, autoprotolisi dell'acqua, pH, indicatori di pH, 
titolazioni. 
Numeri di ossidazione e bilanciamenti red/ox.  
Le pile ed il loro funzionamento, potenziali standard, forza elettromotrice di una pila, l’elettrolisi. 
Per le scienze applicate:  
Sistemi tampone. 
Equazione di Nernst, leggi di Faraday. 
 
Elementi di biologia 



Tessuto epiteliale, connettivo, osseo, muscolare e fenomeno della contrazione muscolare, nervoso. 
Anatomia del corpo umano: 
Vengono di seguito riportati i contenuti minimi individuati per ogni apparato.  
I docenti potranno operare delle scelte in relazione al diverso numero di ore per classe. 
Apparato digerente: anatomia, digestione nella bocca e nello stomaco, il tenue e l’assorbimento 
intestinale, pancreas e cistifellea, crasso e retto. 
Apparato respiratorio: anatomia, meccanica respiratoria, scambi respiratori, centro di controllo della 
respirazione. 
Apparato circolatorio: anatomia, struttura del cuore e generazione e controllo del battito cardiaco, 
arterie, vene e scambi tra capillari, elementi figurati del sangue, fenomeno della coagulazione del 
sangue. 
Apparato escretore: anatomia, meccanismo di formazione dell’urina. 
La difesa contro le malattie: difese aspecifiche, sistema immunitario: cellule “B” e “T”, gli anticorpi 
ed il loro meccanismo di azione. 
Apparato endocrino: meccanismo di azione degli ormoni, sistema ipotalamo-ipofisi, tiroide, 
paratiroidi, pancreas, surreni, gonadi. 
Apparato riproduttore: anatomia, spermatogenesi ed oogenesi, ciclo femminile. 
Sistema nervoso: tipi di neuroni, sistema nervoso centrale e periferico, somatico ed autonomo, le 
aree del cervello. 
Elementi di scienze della Terra 
I minerali e le rocce: caratteristiche dello stato cristallino,  principali gruppi di silicati e non silicati.  
Rocce magmatiche: classificazione, rocce intrusive ed effusive, caratteristiche dei magmi. 
Rocce sedimentarie: classificazione, processo di formazione di una roccia sedimentaria. 
Rocce metamorfiche: classificazione, tipi di metamorfismo. 
I vulcani: tipi di lava, classificazione dei vulcani, prodotti delle eruzioni. 
I terremoti: teoria del rimbalzo elastico, caratteristiche delle onde sismiche, scale per la misurazione 
dei sismi, distribuzione delle aree sismiche nel mondo. (messa in quarta e non in quinta). 
 

 
 

CLASSE QUINTA 
 
Elementi di scienze della Terra 
L’interno della Terra: superfici di discontinuità, crosta oceanica e continentale, mantello e nucleo, 
litosfera, astenosfera, flusso termico terrestre. 
Campo magnetico terrestre: caratteristiche, teoria della geodinamo, magnetosfera, fasce di Van 
Allen , paleomagnetismo, inversione di polarità del campo magnetico terrestre, migrazione dei poli 
magnetici. 
La dinamica della crosta terrestre: Wegener e la deriva dei continenti, la tettonica delle zolle: 
margini tra le placche e fenomeni ad essi associati, strutture oceaniche: dorsali e fosse sottomarine, 
strutture continentali: archi insulari, archi vulcanici continentali, orogenesi, punti caldi. 
Per le scienze applicate: 
Elementi di stratigrafia e storia della Terra. 
Per le scienze applicate: 
Elementi di stratigrafia e storia della Terra. 
 
Elementi di chimica organica e di biochimica 
Le rappresentazioni dei composti organici. 
Isomeri di struttura, geometrici, ottici. 
Proprietà chimico fisiche degli idrocarburi alifatici ed aromatici. 



Caratteristiche dei principali gruppi funzionali: alogenuri, alcoli, fenoli, eteri, aldeidi, chetoni, acidi 
carbossilici, esteri, ammine. 
Gli acidi e le basi di Lewis. 
Struttura, reattività e funzioni biologiche di carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici. 
Aspetti biologici e biochimici di respirazione cellulare, fermentazione, fotosintesi.. 
La genetica di virus e batteri. 
Le biotecnologie e le loro principali applicazioni: DNA ricombinante, reazione a catena della 
polimerasi (PCR). 
Le applicazioni delle biotecnologie, gli OGM, il rapporto uomo-ambiente. 
Per le scienze applicate: 
Riconoscimento e formule dei principali composti organici. 
Funzionamento ed applicazioni delle reazioni elettrofile e nucleofile. 
Meccanismi delle reazioni di sostituzione, addizione, eliminazione. 
 
 


