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Anno scolastico 2018/2019 
 

Classe PRIMA B – 1 B 
 

PROGRAMMA SVOLTO DEL DOCENTE DI:  SCIENZE NATURALI 
 

PROF.  GALLINARO LISA 
 
CHIMICA 
 

Libro di testo 
G. Valitutti, M. Falasca, P. Amadio 
Chimica concetti e modelli 
Dalla materia all’atomo, seconda edizione, Zanichelli 
 

Le misure di grandezza - capitolo 1 
Chimica - macroscopico e microscopico, Sistema Internazionale di unità di misura, notazione 
esponenziale e ordine di grandezza, grandezze estensive e intensive - lunghezza, volume, massa, 
peso, densità, temperatura, calore, errori di misura - sistematico e accidentale, media errore assoluto 
e relativo, cifre significative. 
Le trasformazioni fisiche della materia - capitolo 2 
Stati fisici della materia, sistemi omogenei ed eterogenei, sostanze pure e miscugli - omogenei ed 
eterogenei, soluzioni e solubilità, concentrazioni percentuali delle soluzioni - in massa, in massa su 
volume e in volume, densità delle soluzioni, passaggi di stato, metodi di separazione dei miscugli - 
filtrazione, centrifugazione, estrazione, cromatografia, distillazione. 
Dalle trasformazioni chimiche alla teoria atomica - capitolo 3 
Trasformazioni fisiche e chimiche, elementi e composti, teoria atomica di Dalton, le tre leggi 
ponderali - legge di conservazione della massa di Lavoisier, legge delle proporzioni definite di 
Proust, legge delle proporzioni multiple di Dalton, particelle elementari - atomi, molecole e ioni, 
formula chimica, composti - molecole e ioni. 
Teoria cinetico-molecolare della materia - capitolo 4 
Energia, lavoro e calore, diversi tipi di energia, calore specifico, analisi termica di una sostanza pura 
e di un miscuglio omogeneo - curva di riscaldamento e raffreddamento, passaggi di stato e 
pressione, teoria cinetico-molecolare - particelle, energia e passaggi di stato, calore latente, passaggi 
di stato dei miscugli. 
Argomenti approfonditi ed integrati da appunti e PowerPoint in Didattica. 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
 

Libro di testo 
A. Gainotti, A. Modelli 
B. Incontro con le scienze della Terra.blu, seconda edizione, Zanichelli 
 

La Terra nello spazio  
Il Sistema Solare nell’Universo - unità A1 
Caratteristiche generali dello spazio e del cielo (corpi celesti nello spazio, unità di misura 
dell’astronomia, sfera celeste, costellazioni), stelle - caratteristiche, nascita, vita e morte di una 
stella, galassie, Universo - nascita ed evoluzione, Sole, caratteristiche generali dei pianeti, Terra e 
Luna, moti dei pianeti - leggi di Keplero e di gravitazione universale. 
Il pianeta Terra - unità A2 
Forma della Terra, moti della Terra - rotazione, rivoluzione e conseguenze, condizioni che hanno 
permesso la vita, orologio celeste e calendario, orientamento e reticolo geografico, fusi orari, 
movimenti della Luna. 
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Il sistema Terra 
La sfera dell’aria - unità B1 
Le sfere della Terra, caratteristiche fisiche dell’atmosfera, inversione termica, colori del cielo, 
caratteristiche e composizione dell’aria, effetto serra, inquinamento atmosferico, venti  - periodici 
brezze e  monsoni, venti a livello planetario - venti costanti, modello globale di circolazione 
atmosferica, effetto di Coriolis. 
Il tempo e il clima - unità B2 
Nuvole, precipitazioni - pioggia, neve, grandine, aree cicloniche ed anticicloniche, cicloni tropicali, 
ombra pluviometrica, tempo atmosferico e perturbazioni - fronti caldi e freddi, clima - in Italia, del 
passato e del futuro, previsioni del tempo. 
La sfera dell’acqua - unità B3 
Idrosfera terrestre - serbatoi e caratteristiche della molecola d’acqua, proprietà dell’acqua - densità, 
calore specifico, capacità solvente, ciclo dell’acqua, caratteristiche delle acque salate - 
composizione, salinità e temperatura, movimenti del mare: correnti, onde e maree, Corrente del 
Golfo, correnti ascensionali e fenomeno del Nino, caratteristiche delle acque dolci - ghiacciai, 
fiumi, laghi, acque sotterranee. 
Cicli biogeochimici - appunti in Didattica  
Biosfera ed ecosistema, interazione tra biosfera, idrosfera, atmosfera e geosfera, cicli biogeochimici 
degli elementi - carbonio, azoto e fosforo, eutrofizzazione delle acque. 
Inquinamento e l’uomo - appunti in Didattica  
Inquinamento delle acque, diverse forme di inquinamento ambientale, problema ambientale, riciclo 
dei rifiuti. 
Argomenti approfonditi ed integrati da appunti e PowerPoint in Didattica. 
 

IL DOCENTE 
 
 

      I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 
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Anno scolastico 2018/2019 

 
Classe PRIMA H – 1 H 

 
PROGRAMMA SVOLTO DEL DOCENTE DI:  SCIENZE NATURALI 

 
PROF.  GALLINARO LISA 

 
CHIMICA 
 

Libro di testo 
G. Valitutti, M. Falasca, P. Amadio 
Chimica concetti e modelli 
Dalla materia all’atomo, seconda edizione, Zanichelli 
 

Le misure di grandezza - capitolo 1 
Chimica - macroscopico e microscopico, Sistema Internazionale di unità di misura, notazione 
esponenziale e ordine di grandezza, grandezze estensive e intensive - lunghezza, volume, massa, 
peso, densità, temperatura, calore, errori di misura - sistematico e accidentale, media errore assoluto 
e relativo, cifre significative. 
Le trasformazioni fisiche della materia - capitolo 2 
Stati fisici della materia, sistemi omogenei ed eterogenei, sostanze pure e miscugli - omogenei ed 
eterogenei, soluzioni e solubilità, concentrazioni percentuali delle soluzioni - in massa, in massa su 
volume e in volume, densità delle soluzioni, passaggi di stato, metodi di separazione dei miscugli - 
filtrazione, centrifugazione, estrazione, cromatografia, distillazione. 
Dalle trasformazioni chimiche alla teoria atomica - capitolo 3 
Trasformazioni fisiche e chimiche, elementi e composti, teoria atomica di Dalton, le tre leggi 
ponderali - legge di conservazione della massa di Lavoisier, legge delle proporzioni definite di 
Proust, legge delle proporzioni multiple di Dalton, particelle elementari - atomi, molecole e ioni, 
formula chimica, composti - molecole e ioni. 
Teoria cinetico-molecolare della materia - capitolo 4 
Energia, lavoro e calore, diversi tipi di energia, calore specifico, analisi termica di una sostanza pura  
e di un miscuglio omogeneo - curva di riscaldamento e raffreddamento, passaggi di stato e 
pressione, teoria cinetico-molecolare - particelle, energia e passaggi di stato, calore latente, passaggi 
di stato dei miscugli. 
Argomenti approfonditi ed integrati da appunti e PowerPoint in Didattica. 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
 

Libro di testo 
C. Gainotti, A. Modelli 
D. Incontro con le scienze della Terra.blu, seconda edizione, Zanichelli 
 

La Terra nello spazio  
Il Sistema Solare nell’Universo - unità A1 
Caratteristiche generali dello spazio e del cielo (corpi celesti nello spazio, unità di misura 
dell’astronomia, sfera celeste, costellazioni), stelle - caratteristiche, nascita, vita e morte di una 
stella, galassie, Universo - nascita ed evoluzione, Sole, caratteristiche generali dei pianeti, Terra e 
Luna, moti dei pianeti - leggi di Keplero e di gravitazione universale. 
Il pianeta Terra - unità A2 
Forma della Terra, moti della Terra - rotazione, rivoluzione e conseguenze, condizioni che hanno 
permesso la vita, orologio celeste e calendario, orientamento e reticolo geografico, fusi orari, 
movimenti della Luna. 
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Il sistema Terra 
La sfera dell’aria - unità B1 
Le sfere della Terra, caratteristiche fisiche dell’atmosfera, inversione termica, colori del cielo, 
caratteristiche e composizione dell’aria, effetto serra, inquinamento atmosferico, venti  - periodici 
brezze e  monsoni, venti a livello planetario - venti costanti, modello globale di circolazione 
atmosferica, effetto di Coriolis. 
Il tempo e il clima - unità B2 
Nuvole, precipitazioni - pioggia, neve, grandine, aree cicloniche ed anticicloniche, cicloni tropicali, 
ombra pluviometrica, tempo atmosferico e perturbazioni - fronti caldi e freddi, clima - in Italia, del 
passato e del futuro, previsioni del tempo. 
La sfera dell’acqua - unità B3 
Idrosfera terrestre - serbatoi e caratteristiche della molecola d’acqua, proprietà dell’acqua - densità, 
calore specifico, capacità solvente, ciclo dell’acqua, caratteristiche delle acque salate - 
composizione, salinità e temperatura, movimenti del mare: correnti, onde e maree, Corrente del 
Golfo, correnti ascensionali e fenomeno del Nino, caratteristiche delle acque dolci - ghiacciai, 
fiumi, laghi, acque sotterranee. 
Cicli biogeochimici - appunti in Didattica  
Biosfera ed ecosistema, interazione tra biosfera, idrosfera, atmosfera e geosfera, cicli biogeochimici 
degli elementi - carbonio, azoto e fosforo, eutrofizzazione delle acque. 
Inquinamento e l’uomo - appunti in Didattica  
Inquinamento delle acque, diverse forme di inquinamento ambientale, problema ambientale, riciclo 
dei rifiuti. 
Argomenti approfonditi ed integrati da appunti e PowerPoint in Didattica. 
 

IL DOCENTE 
 
 

      I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 
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Anno scolastico 2018/2019 

 
Classe PRIMA I – 1 I 

 
PROGRAMMA SVOLTO DEL DOCENTE DI:  SCIENZE NATURALI 

 
PROF.  GALLINARO LISA 

 
CHIMICA 
 

Libro di testo 
G. Valitutti, M. Falasca, P. Amadio 
Chimica concetti e modelli 
Dalla materia all’atomo, seconda edizione, Zanichelli 
 

Le misure di grandezza - capitolo 1 
Chimica - macroscopico e microscopico, Sistema Internazionale di unità di misura, notazione 
esponenziale e ordine di grandezza, grandezze estensive e intensive - lunghezza, volume, massa, 
peso, densità, temperatura, calore, errori di misura - sistematico e accidentale, media errore assoluto 
e relativo, cifre significative. 
Le trasformazioni fisiche della materia - capitolo 2 
Stati fisici della materia, sistemi omogenei ed eterogenei, sostanze pure e miscugli - omogenei ed 
eterogenei, soluzioni e solubilità, concentrazioni percentuali delle soluzioni - in massa, in massa su 
volume e in volume, densità delle soluzioni, passaggi di stato, metodi di separazione dei miscugli - 
filtrazione, centrifugazione, estrazione, cromatografia, distillazione. 
Dalle trasformazioni chimiche alla teoria atomica - capitolo 3 
Trasformazioni fisiche e chimiche, elementi e composti, teoria atomica di Dalton, le tre leggi 
ponderali - legge di conservazione della massa di Lavoisier, legge delle proporzioni definite di 
Proust, legge delle proporzioni multiple di Dalton, particelle elementari - atomi, molecole e ioni, 
formula chimica, composti - molecole e ioni. 
Teoria cinetico-molecolare della materia - capitolo 4 
Energia, lavoro e calore, diversi tipi di energia, calore specifico, analisi termica di una sostanza pura  
e di un miscuglio omogeneo - curva di riscaldamento e raffreddamento, passaggi di stato e 
pressione, teoria cinetico-molecolare - particelle, energia e passaggi di stato, calore latente, passaggi 
di stato dei miscugli. 
Argomenti approfonditi ed integrati da appunti e PowerPoint in Didattica. 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
 

Libro di testo 
E. Gainotti, A. Modelli 
F. Incontro con le scienze della Terra.blu, seconda edizione, Zanichelli 
 

La Terra nello spazio  
Il Sistema Solare nell’Universo - unità A1 
Caratteristiche generali dello spazio e del cielo (corpi celesti nello spazio, unità di misura 
dell’astronomia, sfera celeste, costellazioni), stelle - caratteristiche, nascita, vita e morte di una 
stella, galassie, Universo - nascita ed evoluzione, Sole, caratteristiche generali dei pianeti, Terra e 
Luna, moti dei pianeti - leggi di Keplero e di gravitazione universale. 
Il pianeta Terra - unità A2 
Forma della Terra, moti della Terra - rotazione, rivoluzione e conseguenze, condizioni che hanno 
permesso la vita, orologio celeste e calendario, orientamento e reticolo geografico, fusi orari, 
movimenti della Luna. 
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Il sistema Terra 
La sfera dell’aria - unità B1 
Le sfere della Terra, caratteristiche fisiche dell’atmosfera, inversione termica, colori del cielo, 
caratteristiche e composizione dell’aria, effetto serra, inquinamento atmosferico, venti  - periodici 
brezze e  monsoni, venti a livello planetario - venti costanti, modello globale di circolazione 
atmosferica, effetto di Coriolis. 
Il tempo e il clima - unità B2 
Nuvole, precipitazioni - pioggia, neve, grandine, aree cicloniche ed anticicloniche, cicloni tropicali, 
ombra pluviometrica, tempo atmosferico e perturbazioni - fronti caldi e freddi, clima - in Italia, del 
passato e del futuro, previsioni del tempo. 
La sfera dell’acqua - unità B3 
Idrosfera terrestre - serbatoi e caratteristiche della molecola d’acqua, proprietà dell’acqua - densità, 
calore specifico, capacità solvente, ciclo dell’acqua, caratteristiche delle acque salate - 
composizione, salinità e temperatura, movimenti del mare: correnti, onde e maree, Corrente del 
Golfo, correnti ascensionali e fenomeno del Nino, caratteristiche delle acque dolci - ghiacciai, 
fiumi, laghi, acque sotterranee. 
Cicli biogeochimici - appunti in Didattica  
Biosfera ed ecosistema, interazione tra biosfera, idrosfera, atmosfera e geosfera, cicli biogeochimici 
degli elementi - carbonio, azoto e fosforo, eutrofizzazione delle acque. 
Inquinamento e l’uomo - appunti in Didattica  
Inquinamento delle acque, diverse forme di inquinamento ambientale, problema ambientale, riciclo 
dei rifiuti. 
Argomenti approfonditi ed integrati da appunti e PowerPoint in Didattica. 
 

IL DOCENTE 
 
 

      I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 
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Anno scolastico 2018/2019 
 

Classe SECONDA B – 2 B 
 

PROGRAMMA SVOLTO DEL DOCENTE DI:  SCIENZE NATURALI 
 

PROF.  GALLINARO LISA 
 
CHIMICA  
 

Libro di testo 
G. Valitutti, M. Falasca, A. Tifi, A. Gentile 
Chimica concetti e modelli.blu 
Dalla materia all’atomo Plus, Zanichelli  
 

La quantità chimica: la mole - capitolo 5 
La massa di atomi e molecole, massa atomica e massa molecolare, costante di Avogadro, calcoli 
con le moli, volume molare, formule chimiche e composizione percentuale, formula minima e 
formula molecolare, calcoli stechiometrici. 
Le particelle dell’atomo - capitolo 7 
La natura elettrica della materia, la scoperta delle proprietà elettriche, le particelle fondamentali 
dell’atomo, la scoperta dell’elettrone, l’esperimento di Rutherford, il numero atomico, il numero di 
massa e gli isotopi, le trasformazioni del nucleo, i tipi di decadimento radioattivo (alfa, beta e 
gamma) e la legge del decadimento, misura, effetti e applicazioni delle radiazioni, datazione dei 
reperti con radiocarbonio, l’energia nucleare, reazioni nucleari, fissione e fusione nucleare. 
La chimica dell’acqua - capitolo 8 
Elettroni di valenza e legami chimici (ionici e covalenti), molecola d’acqua e polarità, legami a 
idrogeno, proprietà fisiche dell’acqua - densità dello stato solido, elevato calore specifico, 
evaporazione ed ebollizione, tensione superficiale e capillarità, proprietà chimiche dell’acqua - 
capacità solvente, soluzioni acide e basiche. 
 
BIOLOGIA 
 

Libro di testo 
D. Sadava, D. M. Hillis, H. C. Heller, M. R. Berenbaum  
La nuova biologia.blu Plus, Le cellule e i viventi, seconda edizione, Zanichelli 
 

La biologia è la scienza della vita - capitolo A1 
Caratteristiche dei viventi, teoria cellulare, caratteristiche generali delle cellule e degli esseri viventi 
- informazioni ereditarie, ricavano energia dall’ambiente, rispondono agli stimoli, organizzazione in 
livelli gerarchici dei viventi, interazione tra organismi viventi, gli organismi evolvono, varietà degli 
organismi viventi, metodo scientifico. 
La chimica della vita - capitolo A2 
Le biomolecole, gli isomeri, gruppi funzionali. 
Le biomolecole e l’energia - capitolo A3 
Caratteristiche dei carboidrati, monosaccaridi, legami glicosidici, oligosaccaridi, polisaccaridi, 
caratteristiche dei lipidi, trigliceridi (grassi e oli), fosfolipidi e membrane, altri lipidi (carotenoidi, 
steroidi, vitamine e cere), caratteristiche delle proteine, amminoacidi, struttura primaria, secondaria, 
terziaria e quaternaria di una proteina, proprietà specifiche e denaturazione, caratteristiche degli 
acidi nucleici - DNA e RNA. Organismi ed energia - metabolismo cellulare, ruolo dell’ATP, 
enzimi. Origine delle biomolecole - generazione spontanea ed esperimento di Redi e Pasteur, 
origine della vita nell’acqua - origine extraterrestre, teoria dell’evoluzione chimica - esperimento di 
Miller e Urey. 
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Osserviamo la cellula - capitolo A4 
Dimensione della cellula, il microscopio, caratteristiche della cellula procariote - strutture 
specializzate, caratteristiche della cellula eucariotica - nucleo, ribosomi, reticolo endoplasmatico 
ruvido e liscio, apparato di Golgi, lisosomi, perossisomi e vacuoli, mitocondri, citoscheletro 
(microfilamenti, filamenti intermedi e microtubuli), ciglia e flagelli, matrice extracellulare, cellule 
vegetali - cloroplasti, vacuolo centrale e parete cellulare, origine delle cellule - esperimento 
sull’origine cellulare, evoluzione della cellula eucariotica. 
Membrane cellulari - capitolo A5 
Modello a mosaico fluido - fosfolipidi, proteine e carboidrati, adesione e riconoscimento cellulare 
(giunzioni occludenti, desmosomi e giunzioni comunicanti), diffusione in generale e attraverso 
membrane semipermeabili, diffusione semplice - osmosi e diffusione facilitata, trasporto passivo e 
trasporto attivo (uniporto, simporto e antiporto), traffico vescicolare - endocitosi (fagocitosi, 
pinocitosi, endocitosi mediata da recettori) ed esocitosi. 
Il metabolismo energetico - capitolo A6 
Strategie per ottenere energia, molte reazioni metaboliche sono reazioni redox, l’ossidazione del 
glucosio libera energia, glicolisi, fermentazione (alcolica e lattica), produzione di energia nei 
mitocondri, respirazione cellulare (sintesi dell’acetil-CoA, ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa), 
bilancio energetico della respirazione cellulare, fotosintesi - fase luminosa e fase oscura (ciclo di 
Calvin), significato evolutivo della fotosintesi, l’ossigeno ha condizionato la vita e la struttura della 
Terra. 
La divisione cellulare e la riproduzione - capitolo A7 
La divisione cellulare, scissione binaria dei procarioti, il ciclo cellulare ed il suo controllo, 
duplicazione e spiralizzazione del DNA, fasi della mitosi, citodieresi, la divisione cellulare è alla 
base della riproduzione asessuata, la riproduzione sessuata avviene grazie alla meiosi, la meiosi 
produce quattro cellule apolidi, gli eventi della meiosi, errori nella meiosi, apoptosi, confronto 
mitosi e meiosi, cariotipo di un individuo, la riproduzione sessuata produce variabilità nell’ambito 
di una specie. 
L’evoluzione degli esser viventi - capitolo A 8 
Dal fissismo a Lamarck, geologia e gradualismo, teoria delle catastrofi, Darwin - il viaggio è la 
formulazione del meccanismo dell’evoluzione, teoria dell’evoluzione per selezione naturale, prove 
dell’evoluzione, le cinque sottoteorie della teoria di Darwin, rocce sedimentarie e fossili. 
La biodiversità - capitolo A9 
Concetto di specie, sistema di classificazione degli organismi, costruzione degli alberi filogenetici. 
 
 
 

IL DOCENTE 
 
 
 

      I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 
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Classe TERZA B – 3 B 

 
PROGRAMMA SVOLTO DEL DOCENTE DI:  SCIENZE NATURALI 

 
PROF.  GALLINARO LISA 

 
CHIMICA 
Libro di testo 
G. Valitutti, M. Falasca, P. Amadio 
Chimica concetti e modelli 
Dalla struttura atomica all’elettrochimica, seconda edizione, Zanichelli  
 

La struttura dell’atomo - capitolo 9 
La doppia natura della luce - ondulatoria e corpuscolare, interazione luce ed atomi - spettri di 
emissione ed assorbimento, l’atomo di Bohr, onde di materia, elettrone e meccanica quantistica, 
principio di indeterminazione di Heisenberg, equazione d’onda, numeri quantici ed orbitali - 
numero quantico principale, numero quantico secondario, numero quantico magnetico, numero 
quantico di spin, orbitale e forma dell’atomo, configurazione elettronica, principio di Aufbau, 
regola di Hund, principio di esclusione di Pauli. 
Il sistema periodico - capitolo 10 
Classificazione degli elementi, Mendeleev e la legge periodica degli elementi, la moderna tavola 
periodica, struttura della tavola periodica, configurazione elettronica e tavola periodica - blocchi s, 
p, d, f, simboli di Lewis, principali famiglie chimiche - metalli alcalini e alcalino-terrosi,, metalli di 
transizione, alogeni, gas nobili, proprietà atomiche e andamenti periodici - raggio atomico, energia 
di ionizzazione, affinità elettronica, elettronegatività, proprietà chimiche e andamenti periodici - 
metalli, non metalli, semimetalli. 
Legami chimici - capitolo 11 
Legame chimico ed energia di legame, gas nobili e regola dell’ottetto, legame ionico e struttura dei 
composti ionici, legame metallico, legame covalente - singolo, multiplo, puro, polare e dativo, scala 
dell’elettronegatività legami, tavola periodica e legami tra gli elementi, formule di Lewis, forma 
delle molecole - lunghezza e angolo di legame, teoria VSEPR.  
Le nuove teorie di legame - capitolo 12 
Limiti della teoria di Lewis, ibridi di risonanza, legame chimico e molecole diatomiche secondo la 
teoria del legame di valenza VB - legami sigma e p greco, teoria VB e molecole poliatomiche, 
ibridazione degli orbitali atomici, ibridazione del carbonio, teoria degli orbitali molecolari - 
molecola dell’idrogeno e paramagnetismo dell’ossigeno. 
Le forze intermolecolari e gli stati condensati della materia - capitolo 13 
Attrazione tra le molecole e forze intermolecolari, molecole polari e non polari, forze dipolo-dipolo 
e di London, legame a idrogeno, confronto tra legami, classificazione dei solidi - cristalli ionici, 
metallici, covalenti o reticolari, molecolari (apolari e polari), struttura dei solidi, polimorfismo e 
isomorfismo, forme allotropiche del carbonio, proprietà intensive dello stato liquido - tensione di 
vapore, tensione superficiale, viscosità. 
Le proprietà delle soluzioni - capitolo 15 
Soluzioni acquose e processo solvatazione, soluzioni acquose ed elettroliti, concentrazione delle 
soluzioni - concentrazioni percentuali (in massa, in massa su volume, in volume), molarità e 
diluizioni, frazione molare, molalità, proprietà colligative - tensione di vapore, innalzamento 
ebullioscopico, abbassamento crioscopico, osmosi e pressione osmotica, solubilità - solidi, gas, 
temperatura e pressione, colloidi. 
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BIOLOGIA  
Libro di testo 
D. Sadava, D. M. Hillis, H. C. Heller, M. R. Berenbaum  
La nuova biologia.blu Plus, Le cellule e i viventi, seconda edizione, Zanichelli 
 

Osserviamo la cellula - capitolo A4 
Dimensione della cellula, il microscopio, caratteristiche della cellula procariote - strutture 
specializzate, caratteristiche della cellula eucariotica - nucleo, ribosomi, reticolo endoplasmatico 
ruvido e liscio, apparato di Golgi, lisosomi, perossisomi e vacuoli, mitocondri, citoscheletro 
(microfilamenti, filamenti intermedi e microtubuli), ciglia e flagelli, matrice extracellulare, cellule 
vegetali - cloroplasti, vacuolo centrale e parete cellulare, origine delle cellule - esperimento 
sull’origine cellulare, evoluzione della cellula eucariotica. 
Membrane cellulari - capitolo A5 
Modello a mosaico fluido - fosfolipidi, proteine e carboidrati, adesione e riconoscimento cellulare 
(giunzioni occludenti, desmosomi e giunzioni comunicanti), diffusione in generale e attraverso 
membrane semipermeabili, diffusione semplice - osmosi e diffusione facilitata, trasporto passivo e 
trasporto attivo ( uniporto, simportoe angiporto), traffico vescicolare - endocitosi (fagocitosi, 
pinocitosi, endocitosi mediata da recettori) ed esocitosi. 
Il metabolismo energetico - capitolo A6 
Strategie per ottenere energia, molte reazioni metaboliche sono reazioni redox, l’ossidazione del 
glucosio libera energia, glicolisi, fermentazione (alcolica e lattica), produzione di energia nei 
mitocondri, respirazione cellulare (sintesi dell’acetil-CoA, ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa), 
bilancio energetico della respirazione cellulare, fotosintesi - fase luminosa e fase oscura (ciclo di 
Calvin), significato evolutivo della fotosintesi, l’ossigeno ha condizionato la vita e la struttura della 
Terra. 
La divisione cellulare e la riproduzione - capitolo A7 
La divisione cellulare, scissione binaria dei procarioti, il ciclo cellulare ed il suo controllo, 
duplicazione e spiralizzazione del DNA, fasi della mitosi, citodieresi, la divisione cellulare è alla 
base della riproduzione asessuata, la riproduzione sessuata avviene grazie alla meiosi, la meiosi 
produce quattro cellule apolidi, gli eventi della meiosi, errori nella meiosi, apoptosi, confronto 
mitosi e meiosi, cariotipo di un individuo, la riproduzione sessuata produce variabilità nell’ambito 
di una specie. 
 
Libro di testo 
D. Sadava, D. M. Hillis, H. C. Heller, M. R. Berenbaum  
La nuova biologia.blu Plus, Genetica, DNA, evoluzione e corpo umano.blu PLUS, Zanichelli 
 

Da Mendel ai modelli di ereditarietà - capitolo B1 
G. Mendel e la genetica dell’Ottocento, il nuovo metodo di Mendel, prima legge di Mendel - la 
dominanza, seconda legge di Mendel - la segregazione, quadrato di Punnet, verifica del testcross, 
terza legge di Mendel - assortimento indipendente, genetica umana e leggi di Mendel, malattie 
genetiche dovuti ad alleli dominanti o recessivi, mutazioni originano nuovi alleli, poliallelia, 
dominanza incompleta, codominanza, pleiotropia, interazione tra geni - epistasi e alleli soppressori, 
vigore degli ibridi, influenza di più geni e l’ambiente, caratteri poligenici, trasmissione monogenica 
e poligenica, carattere non mendeliano o multifattoriale, geni associati e gruppo di associazione, 
ricombinazione e mappe geniche, cromosomi sessuali ed autosomi, funzione del cromosoma Y, 
sindrome di Turner e Klinefelter, determinazione del sesso, ereditarietà dei caratteri legati al sesso, 
fenotipi legati all’X, plasmidi, coniugazione e ricombinazione batterica. 
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Il linguaggio della vita - capitolo B2 
Basi molecolari dell’ereditarietà, cenni ad esperimenti di Griffith, Hershey e Chase, scoperta della 
struttura del DNA, composizione chimica del DNA, modello di Watson e Crick, struttura 
molecolare del DNA e correlazione con la sua funzione, fasi e duplicazione semiconservativa del 
DNA, formazione delle forcelle di duplicazione e caratteristiche degli enzimi coinvolti, 
caratteristiche della DNA polimerasi e frammenti di Okazaki, telomeri e telomerasi, correzione 
degli errori di duplicazione. 
L’espressione genica: dal DNA alle proteine - capitolo B3 
Relazione tra geni ed enzimi - “un gene, un polipeptide”, dogma centrale della biologia - 
trascrizione e traduzione, caratteristiche del RNA - RNA messaggero (geni interrotti, splicing e 
spicing alternativo nel capitolo B4), RNA tranfer, RNA ribosomiale, meccanismo e fasi della 
trascrizione, codice genetico, ruolo del tRNA ed enzimi attivanti che legano i tRNA agli 
amminoacidi, ruolo dei ribosomi, meccanismo e fasi della traduzione, modifiche post-traduzionali, 
delle proteine, mutazioni germinali e somatiche, mutazioni puntiformi, cromosomiche e del 
cariotipo, mutazioni spontanee, mutazioni indotte - mutageni naturali ed artificiali, mutazioni e 
malattie genetiche, mutazioni ed evoluzione. 
 

Da integrare come attenta lettura in estate: 
L’evoluzione degli esser viventi - capitolo A8 
Dal fissismo a Lamarck, geologia e gradualismo, teoria delle catastrofi, Darwin - il viaggio è la 
formulazione del meccanismo dell’evoluzione, teoria dell’evoluzione per selezione naturale, prove 
dell’evoluzione, le cinque sottoteorie della teoria di Darwin. 
L’evoluzione e l’origine delle specie viventi - capitolo B5 
Dalla teoria di Darwin alla genetica di popolazioni e meccanismi dell’evoluzione, equazione di 
Hardy-Weinberg, fattori che portano all’evoluzione (mutazioni e ricombinazione, flusso genico, 
deriva genetica, effetto collo di bottiglia, effetto del fondatore, accoppiamento non casuale), 
l’adattamento e la selezione naturale, fitness darwiniana, selezione naturale - direzionale, divergente 
e sessuale, concetto di specie e modalità di speciazione (allopatica, simpatrica), isolamento 
riproduttivo. 
 
 

IL DOCENTE 
 
 
 

      I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 
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Anno scolastico 2018/2019 

 
Classe TERZA H – 3 H 

 
PROGRAMMA SVOLTO DEL DOCENTE DI:  SCIENZE NATURALI 

 
PROF.  GALLINARO LISA 

 
CHIMICA 
Libro di testo 
G. Valitutti, M. Falasca, P. Amadio 
Chimica concetti e modelli 
Dalla struttura atomica all’elettrochimica, seconda edizione, Zanichelli  
 

La struttura dell’atomo - capitolo 9 
La doppia natura della luce - ondulatoria e corpuscolare, interazione luce ed atomi - spettri di 
emissione ed assorbimento, l’atomo di Bohr, onde di materia, elettrone e meccanica quantistica, 
principio di indeterminazione di Heisenberg, equazione d’onda, numeri quantici ed orbitali - 
numero quantico principale, numero quantico secondario, numero quantico magnetico, numero 
quantico di spin, orbitale e forma dell’atomo, configurazione elettronica, principio di Aufbau, 
regola di Hund, principio di esclusione di Pauli. 
Il sistema periodico - capitolo 10 
Classificazione degli elementi, Mendeleev e la legge periodica degli elementi, la moderna tavola 
periodica, struttura della tavola periodica, configurazione elettronica e tavola periodica - blocchi s, 
p, d, f, simboli di Lewis, principali famiglie chimiche - metalli alcalini e alcalino-terrosi, metalli di 
transizione, alogeni, gas nobili, proprietà atomiche e andamenti periodici - raggio atomico, energia 
di ionizzazione, affinità elettronica, elettronegatività, proprietà chimiche e andamenti periodici - 
metalli, non metalli, semimetalli. 
Legami chimici - capitolo 11 
Legame chimico ed energia di legame, gas nobili e regola dell’ottetto, legame ionico e struttura dei 
composti ionici, legame metallico, legame covalente - singolo, multiplo, puro, polare e dativo, scala 
dell’elettronegatività legami, tavola periodica e legami tra gli elementi, formule di Lewis, forma 
delle molecole - lunghezza e angolo di legame, teoria VSEPR.  
Le nuove teorie di legame - capitolo 12 
Limiti della teoria di Lewis, ibridi di risonanza, legame chimico e molecole diatomiche secondo la 
teoria del legame di valenza VB - legami sigma e p greco, teoria VB e molecole poliatomiche, 
ibridazione degli orbitali atomici, ibridazione del carbonio, teoria degli orbitali molecolari - 
molecola dell’idrogeno e paramagnetismo dell’ossigeno. 
Le forze intermolecolari e gli stati condensati della materia - capitolo 13 
Attrazione tra le molecole e forze intermolecolari, molecole polari e non polari, forze dipolo-dipolo 
e di London, legame a idrogeno, confronto tra legami, classificazione dei solidi - cristalli ionici, 
metallici, covalenti o reticolari, molecolari (apolari e polari), struttura dei solidi, polimorfismo e 
isomorfismo, forme allotropiche del carbonio, proprietà intensive dello stato liquido - tensione di 
vapore, tensione superficiale, viscosità. 
Le proprietà delle soluzioni - capitolo 15 
Soluzioni acquose e processo solvatazione, soluzioni acquose ed elettroliti, concentrazione delle 
soluzioni - concentrazioni percentuali (in massa, in massa su volume, in volume), molarità e 
diluizioni, frazione molare, molalità, proprietà colligative - tensione di vapore, innalzamento 
ebullioscopico, abbassamento crioscopico, osmosi e pressione osmotica, solubilità - solidi, gas, 
temperatura e pressione, colloidi. 
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Le reazioni chimiche – capitolo 16 
Equazioni chimiche, bilanciamento di reazioni chimiche, calcoli stechiometrici.  
 
BIOLOGIA  
 

Libro di testo 
D. Sadava, D. M. Hillis, H. C. Heller, M. R. Berenbaum  
La nuova biologia.blu Plus, Le cellule e i viventi, seconda edizione, Zanichelli 
 

Osserviamo la cellula - capitolo A4 
Dimensione della cellula, il microscopio, caratteristiche della cellula procariote - strutture 
specializzate, caratteristiche della cellula eucariotica - nucleo, ribosomi, reticolo endoplasmatico 
ruvido e liscio, apparato di Golgi, lisosomi, perossisomi e vacuoli, mitocondri, citoscheletro 
(microfilamenti, filamenti intermedi e microtubuli), ciglia e flagelli, matrice extracellulare, cellule 
vegetali - cloroplasti, vacuolo centrale e parete cellulare, origine delle cellule - esperimento 
sull’origine cellulare, evoluzione della cellula eucariotica. 
Membrane cellulari - capitolo A5 
Modello a mosaico fluido - fosfolipidi, proteine e carboidrati, adesione e riconoscimento cellulare 
(giunzioni occludenti, desmosomi e giunzioni comunicanti), diffusione in generale e attraverso 
membrane semipermeabili, diffusione semplice - osmosi e diffusione facilitata, trasporto passivo e 
trasporto attivo (uniporto, simporto e antiporto), traffico vescicolare - endocitosi (fagocitosi, 
pinocitosi, endocitosi mediata da recettori) ed esocitosi. 
Il metabolismo energetico - capitolo A6 
Strategie per ottenere energia, molte reazioni metaboliche sono reazioni redox, l’ossidazione del 
glucosio libera energia, glicolisi, fermentazione (alcolica e lattica), produzione di energia nei 
mitocondri, respirazione cellulare (sintesi dell’acetil-CoA, ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa), 
bilancio energetico della respirazione cellulare, fotosintesi - fase luminosa e fase oscura (ciclo di 
Calvin), significato evolutivo della fotosintesi, l’ossigeno ha condizionato la vita e la struttura della 
Terra. 
La divisione cellulare e la riproduzione - capitolo A7 
La divisione cellulare, scissione binaria dei procarioti, il ciclo cellulare ed il suo controllo, 
duplicazione e spiralizzazione del DNA, fasi della mitosi, citodieresi, la divisione cellulare è alla 
base della riproduzione asessuata, la riproduzione sessuata avviene grazie alla meiosi, la meiosi 
produce quattro cellule apolidi, gli eventi della meiosi, errori nella meiosi, apoptosi, confronto 
mitosi e meiosi, cariotipo di un individuo, la riproduzione sessuata produce variabilità nell’ambito 
di una specie. 
 

Libro di testo 
D. Sadava, D. M. Hillis, H. C. Heller, M. R. Berenbaum  
La nuova biologia.blu Plus, Genetica, DNA, evoluzione e corpo umano.blu PLUS, Zanichelli 
 

Da Mendel ai modelli di ereditarietà - capitolo B1 
G. Mendel e la genetica dell’Ottocento, il nuovo metodo di Mendel, prima legge di Mendel - la 
dominanza, seconda legge di Mendel - la segregazione, quadrato di Punnet, verifica del testcross, 
terza legge di Mendel - assortimento indipendente, genetica umana e leggi di Mendel, malattie 
genetiche dovuti ad alleli dominanti o recessivi, mutazioni originano nuovi alleli, poliallelia, 
dominanza incompleta, codominanza, pleiotropia, interazione tra geni - epistasi e alleli soppressori, 
vigore degli ibridi, influenza di più geni e l’ambiente, caratteri poligenici, trasmissione monogenica 
e poligenica, carattere non mendeliano o multifattoriale, geni associati e gruppo di associazione, 
ricombinazione e mappe geniche, cromosomi sessuali ed autosomi, funzione del cromosoma Y, 
sindrome di Turner e Klinefelter, determinazione del sesso, ereditarietà dei caratteri legati al sesso, 
fenotipi legati all’X, plasmidi, coniugazione e ricombinazione batterica. 
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Il linguaggio della vita - capitolo B2 
Basi molecolari dell’ereditarietà, cenni ad esperimenti di Griffith, Hershey e Chase, scoperta della 
struttura del DNA, composizione chimica del DNA, modello di Watson e Crick, struttura 
molecolare del DNA e correlazione con la sua funzione, fasi e duplicazione semiconservativa del 
DNA, formazione delle forcelle di duplicazione e caratteristiche degli enzimi coinvolti, 
caratteristiche della DNA polimerasi e frammenti di Okazaki, telomeri e telomerasi, correzione 
degli errori di duplicazione. 
L’espressione genica: dal DNA alle proteine - capitolo B3 
Relazione tra geni ed enzimi - “un gene, un polipeptide”, dogma centrale della biologia - 
trascrizione e traduzione, caratteristiche del RNA - RNA messaggero (geni interrotti, splicing e 
spicing alternativo nel capitolo B4), RNA tranfer, RNA ribosomiale, meccanismo e fasi della 
trascrizione, codice genetico, ruolo del tRNA ed enzimi attivanti che legano i tRNA agli 
amminoacidi, ruolo dei ribosomi, meccanismo e fasi della traduzione, modifiche post-traduzionali, 
delle proteine, mutazioni germinali e somatiche, mutazioni puntiformi, cromosomiche e del 
cariotipo, mutazioni spontanee, mutazioni indotte - mutageni naturali ed artificiali, mutazioni e 
malattie genetiche, mutazioni ed evoluzione. 
L’evoluzione degli esser viventi - capitolo A8 
Dal fissismo a Lamarck, geologia e gradualismo, teoria delle catastrofi, Darwin - il viaggio e la 
formulazione del meccanismo dell’evoluzione, teoria dell’evoluzione per selezione naturale, prove 
dell’evoluzione, le cinque sottoteorie della teoria di Darwin. 
 
Da integrare come attenta lettura in estate: 
L’evoluzione e l’origine delle specie viventi - capitolo B5 
Dalla teoria di Darwin alla genetica di popolazioni e meccanismi dell’evoluzione, equazione di 
Hardy-Weinberg, fattori che portano all’evoluzione (mutazioni e ricombinazione, flusso genico, 
deriva genetica, effetto collo di bottiglia, effetto del fondatore, accoppiamento non casuale), 
l’adattamento e la selezione naturale, fitness darwiniana, selezione naturale - direzionale, divergente 
e sessuale, concetto di specie e modalità di speciazione (allopatica, simpatrica), isolamento 
riproduttivo. 
 
 

IL DOCENTE 
 
 
 

      I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 
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Classe QUARTA B – 4 B 

 
PROGRAMMA SVOLTO DEL DOCENTE DI:  SCIENZE NATURALI 

 
PROF.  GALLINARO LISA 

 
CHIMICA 
Libro di testo 
G. Valitutti, M. Falasca, A. Tifi, A. Gentile  
Chimica concetti e modelli.blu 
Dalla struttura atomica all’elettrochimica, Zanichelli  
 

Legami chimici - capitolo 13 
Legami chimici - legame covalente, legame ionico, legame metallico, tavola periodica in generale - 
metalli, non metalli e semimetalli. 
Le forze intermolecolari e gli stati condensati della materia - capitolo 15 
Forze intermolecolari, molecole polari e apolari, forze dipolo-dipolo e forze di London, legame a 
idrogeno, confronto tra legami. 
Classificazione e nomenclatura dei composti - capitolo 16 
Valenza e numero di ossidazione, leggere e scrivere le formule più semplici, classificazione dei 
composti inorganici, proprietà generali dei composti binari - idruri, idracidi, ossidi, perossidi e sali 
binari, nomenclatura semplificata dei composti binari e ternari. 
Le proprietà delle soluzioni - capitolo 17 
Come si sciolgono le sostanze, soluzioni acquose ed elettroliti, concentrazione delle soluzioni 
(molarità e diluizioni). 
Le reazioni chimiche - capitolo 18 
Equazione di reazione - regole del bilanciamento, calcoli stechiometrici, reagente limitante e 
reagente in eccesso, resa di reazione, vari tipi di reazione - reazioni di sintesi, decomposizione, 
scambio o spostamento, doppio scambio.  
L’energia si trasferisce - capitolo 19 
I trasferimenti energetici, scambi di energia sistema-ambiente, reazioni e variazioni di energia 
chimica ed energia termica del sistema, funzioni di stato, primo principio della termodinamica, 
reazioni di combustione e calore di reazione, entalpia di reazione e di formazione, trasformazione 
spontanee e non spontanee, entropia e secondo principio della termodinamica, energia libera e 
reazioni spontanee. 
La velocità di reazione - capitolo 20 
Velocità di reazione, equazione cinetica, ordine di reazione, fattori che influiscono sulla velocità di 
reazione - concentrazioni e natura dei reagenti, temperatura, superficie di contatto, catalizzatore, 
teoria degli urti, energia di attivazione, meccanismo di razione.  
L’equilibrio chimico - capitolo 20 
Equilibrio dinamico, equilibrio chimico, costante di equilibrio Keq e Kp - legge dell’azione di 
massa, quoziente di reazione, principio di Le Châtelier - effetto della concentrazione, pressione, 
temperatura, catalizzatore, equilibri eterogenei e solubilità - effetto temperatura e ione comune.  
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Acidi e basi - capitolo 22 
Teorie su acidi e basi - Arrhenius, Brönsted e Lowry, Lewis, ionizzazione dell’acqua e pH, acidi e 
basi forti e deboli, Ka e Kb di una coppia acido-base coniugata, calcolo del pH di soluzioni acide e 
basiche - di acidi e basi forti e deboli, misura del pH, neutralizzazione, normalità e concentrazione 
normale N, titolazione acido-base, idrolisi - sali che cambiano il pH delle soluzioni, soluzioni 
tampone e calcolo del pH - equazione di Henderson-Hasselbalch. 
Le reazioni di ossido-riduzione - capitolo 23 
Numero di ossidazione, ossidazione e riduzione, reazioni redox influenzate dal pH, reazioni di 
dismutazione, bilanciamento di reazioni redox - metodo del numero di ossidazione e ionico-
elettronico, equivalenti e normalità nelle reazioni redox.  
L’elettrochimica - capitolo 24 
Chimica dell’elettricità, reazioni redox spontanee e non spontanee, pile - pila Daniell, scala dei 
potenziali standard di riduzione, pile e potenziale standard di riduzione - reazioni redox spontanee 
ed energia libera, equazione di Nernst, corrosione, reazioni redox non spontanee - elettrolisi e cella 
elettrolitica, elettrolisi di NaCl fuso e in soluzione acquosa, elettrolisi dell’acqua, leggi di Faraday. 
 
BIOLOGIA 
Libro di testo 
D. Sadava, D. M. Hillis, H. C. Heller, M. R. Berenbaum  
La nuova biologia.blu Plus, Genetica, DNA, evoluzione e corpo umano.blu PLUS, Zanichelli 
 

Il linguaggio della vita - capitolo B2 
Basi molecolari dell’ereditarietà, cenni ad esperimenti di Griffith, Hershey e Chase, scoperta della 
struttura del DNA, composizione chimica del DNA, modello di Watson e Crick, struttura 
molecolare del DNA e correlazione con la sua funzione, fasi e duplicazione semiconservativa del 
DNA, formazione delle forcelle di duplicazione e caratteristiche degli enzimi coinvolti, 
caratteristiche della DNA polimerasi e frammenti di Okazaki, telomeri e telomerasi, correzione 
degli errori di duplicazione. 
L’espressione genica: dal DNA alle proteine - capitolo B3 
Relazione tra geni ed enzimi - “un gene, un polipeptide”, dogma centrale della biologia - 
trascrizione e traduzione, caratteristiche del RNA - RNA messaggero (geni interrotti, splicing e 
spicing alternativo nel capitolo B4), RNA tranfer, RNA ribosomiale, meccanismo e fasi della 
trascrizione, codice genetico, ruolo del tRNA ed enzimi attivanti che legano i tRNA agli 
amminoacidi, ruolo dei ribosomi, meccanismo e fasi della traduzione, modifiche post-traduzionali, 
delle proteine, mutazioni germinali e somatiche, mutazioni puntiformi, cromosomiche e del 
cariotipo, mutazioni spontanee, mutazioni indotte - mutageni naturali ed artificiali, mutazioni e 
malattie genetiche, mutazioni ed evoluzione. 
 

ANATOMIA  
L’architettura del corpo umano - capitolo C1 
Cellule specializzate e tessuti del corpo dei mammiferi, funzioni e tipi principali di tessuti epiteliali, 
funzioni e tipi di tessuto muscolare, caratteristiche e funzioni del tessuto connettivo - connettivi 
specializzati, caratteristiche e funzioni del tessuto nervoso, sistemi ed apparati, membrane interne, 
apparato tegumentario, omeostasi ed i suoi meccanismi. 
 

Lettura estiva: anatomia e fisiologia del corpo umano. 
 

IL DOCENTE 
 
 
 

      I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 
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Anno scolastico 2018/2019 
 

Classe QUARTA H – 4 H 
 

PROGRAMMA SVOLTO DEL DOCENTE DI:  SCIENZE NATURALI 
 

PROF.  GALLINARO LISA 
 
CHIMICA 
Libro di testo 
G. Valitutti, M. Falasca, A. Tifi, A. Gentile  
Chimica concetti e modelli.blu 
Dalla struttura atomica all’elettrochimica, Zanichelli  
 

Legami chimici - capitolo 13 
Legami chimici - legame covalente, legame ionico, legame metallico, tavola periodica in generale - 
metalli, non metalli e semimetalli. 
Le forze intermolecolari e gli stati condensati della materia - capitolo 15 
Forze intermolecolari, molecole polari e apolari, forze dipolo-dipolo e forze di London, legame a 
idrogeno, confronto tra legami. 
Classificazione e nomenclatura dei composti - capitolo 16 
Valenza e numero di ossidazione, leggere e scrivere le formule più semplici, classificazione dei 
composti inorganici, proprietà generali dei composti binari - idruri, idracidi, ossidi, perossidi e sali 
binari, nomenclatura semplificata dei composti binari e ternari. 
Le proprietà delle soluzioni - capitolo 17 
Come si sciolgono le sostanze, soluzioni acquose ed elettroliti, concentrazione delle soluzioni 
(molarità e diluizioni). 
Le reazioni chimiche - capitolo 18 
Equazione di reazione - regole del bilanciamento, calcoli stechiometrici, reagente limitante e 
reagente in eccesso, ressa di reazione, vari tipi di reazione - reazioni di sintesi, decomposizione, 
scambio o spostamento, doppio scambio.  
L’energia si trasferisce - capitolo 19 
I trasferimenti energetici, scambi di energia sistema-ambiente, reazioni e variazioni di energia 
chimica ed energia termica del sistema, funzioni di stato, primo principio della termodinamica, 
reazioni di combustione e calore di reazione, entalpia di reazione e di formazione, trasformazione 
spontanee e non spontanee, entropia e secondo principio della termodinamica, energia libera e 
reazioni spontanee. 
La velocità di reazione - capitolo 20 
Velocità di reazione, equazione cinetica, ordine di reazione, fattori che influiscono sulla velocità di 
reazione - concentrazioni e natura dei reagenti, temperatura, superficie di contatto, catalizzatore, 
teoria degli urti, energia di attivazione, meccanismo di razione.  
L’equilibrio chimico - capitolo 20 
Equilibrio dinamico, equilibrio chimico, costante di equilibrio Keq e Kp - legge dell’azione di 
massa, quoziente di reazione, principio di Le Châtelier - effetto della concentrazione, pressione, 
temperatura, catalizzatore, equilibri eterogenei e solubilità - effetto temperatura e ione comune.  
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Acidi e basi - capitolo 22 
Teorie su acidi e basi - Arrhenius, Brönsted e Lowry, Lewis, ionizzazione dell’acqua e pH, acidi e 
basi forti e deboli, Ka e Kb di una coppia acido-base coniugata, calcolo del pH di soluzioni acide e 
basiche - di acidi e basi forti e deboli, misura del pH, neutralizzazione, normalità e concentrazione 
normale N, titolazione acido-base, idrolisi - sali che cambiano il pH delle soluzioni, soluzioni 
tampone e calcolo del pH - equazione di Henderson-Hasselbalch. 
Le reazioni di ossido-riduzione - capitolo 23 
Numero di ossidazione, ossidazione e riduzione, reazioni redox influenzate dal pH, reazioni di 
dismutazione, bilanciamento di reazioni redox - metodo del numero di ossidazione e ionico-
elettronico, equivalenti e normalità nelle reazioni redox.  
L’elettrochimica - capitolo 24 
Chimica dell’elettricità, reazioni redox spontanee e non spontanee, pile - pila Daniell, scala dei 
potenziali standard di riduzione, pile e potenziale standard di riduzione - reazioni redox spontanee 
ed energia libera, equazione di Nernst, corrosione, reazioni redox non spontanee - elettrolisi e cella 
elettrolitica, elettrolisi di NaCl fuso e in soluzione acquosa, elettrolisi dell’acqua, leggi di Faraday. 
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Il linguaggio della vita - capitolo B2 
Basi molecolari dell’ereditarietà, cenni ad esperimenti di Griffith, Hershey e Chase, scoperta della 
struttura del DNA, composizione chimica del DNA, modello di Watson e Crick, struttura 
molecolare del DNA e correlazione con la sua funzione, fasi e duplicazione semiconservativa del 
DNA, formazione delle forcelle di duplicazione e caratteristiche degli enzimi coinvolti, 
caratteristiche della DNA polimerasi e frammenti di Okazaki, telomeri e telomerasi, correzione 
degli errori di duplicazione. 
L’espressione genica: dal DNA alle proteine - capitolo B3 
Relazione tra geni ed enzimi - “un gene, un polipeptide”, dogma centrale della biologia - 
trascrizione e traduzione, caratteristiche del RNA - RNA messaggero (geni interrotti, splicing e 
spicing alternativo nel capitolo B4), RNA tranfer, RNA ribosomiale, meccanismo e fasi della 
trascrizione, codice genetico, ruolo del tRNA ed enzimi attivanti che legano i tRNA agli 
amminoacidi, ruolo dei ribosomi, meccanismo e fasi della traduzione, modifiche post-traduzionali, 
delle proteine, mutazioni germinali e somatiche, mutazioni puntiformi, cromosomiche e del 
cariotipo, mutazioni spontanee, mutazioni indotte - mutageni naturali ed artificiali, mutazioni e 
malattie genetiche, mutazioni ed evoluzione. 
 

ANATOMIA  
L’architettura del corpo umano - capitolo C1 
Cellule specializzate e tessuti del corpo dei mammiferi, funzioni e tipi principali di tessuti epiteliali, 
funzioni e tipi di tessuto muscolare, caratteristiche e funzioni del tessuto connettivo - connettivi 
specializzati, caratteristiche e funzioni del tessuto nervoso, sistemi ed apparati, membrane interne, 
apparato tegumentario, omeostasi ed i suoi meccanismi, capacità di rigenerarsi di particolari tessuti, 
cellule staminali. 
 

Lettura estiva: sistemi ed apparati del corpo umano. 
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