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        Classe 1^D 

        Anno scolastico 2018/ ‘19 
        Insegnante: Marzia Scalabrin 

 

CHIMICA 

 Campo di studio della chimica. 

 Le origini della chimica. Il metodo scientifico. Il Sistema Internazionale di unità di misura: grandezze 

fondamentali e derivate; grandezze estensive ed intensive: lunghezza, tempo, volume, massa e peso, 

pressione e densità. Temperatura e calore. Misure precise ed accurate. Cifre significative. Esercizi 

applicativi. 

 La materia e le sue caratteristiche. Sistemi omogenei ed eterogenei. Sostanze pure. Miscugli 

omogenei ed eterogenei. 

 Gli stati fisici della materia. Passaggi di stato. Curva di riscaldamento e di raffreddamento di una 

sostanza pura. Curva di riscaldamento di un miscuglio. 

 La pressione ed i passaggi di stato: tensione di vapore; pressione e fusione. 

 Principali metodi di separazione di miscugli e sostanze: filtrazione, stratificazione, centrifugazione, 

cromatografia, distillazione. 

 Trasformazioni fisiche e trasformazioni chimiche. 

 Elementi e composti. Abbondanza relativa degli elementi nell’Universo, nella crosta terrestre e nei 

viventi. 

 La classificazione degli elementi: metalli, non-metalli e semimetalli. 

 L’atomo: teoria atomica di Democrito. Lavoisier e la legge della conservazione della massa. Nascita 

della chimica moderna. Proust e la legge delle proporzioni definite. Dalton e la legge delle 

proporzioni multiple. Esercizi applicativi. 

 La teoria atomica di Dalton. La teoria atomica moderna. Elementi ed atomi. Composti e molecole. 

Composti e ioni. Formule chimiche. Sosta termica e calore latente. 

 
SCIENZE DELLA TERRA 

 

 Il Sistema solare: il Sole ed i Pianeti. Origine del Sistema solare. Le leggi di Keplero. Asteroidi, 

comete e meteoriti 

 Coordinate geografiche. Longitudine e latitudine. 

 Moto di rotazione della terra: descrizione; prove e conseguenze (esperienze di Guglielmini e 

Foucault). Alternanza del dì e della notte. Circolo di illuminazione. 

 Moto di rivoluzione: descrizione e conseguenze. Differente durata del dì e della notte. 

 La misura del tempo: tempo civile e fusi orari. 

 La Luna: descrizione superficie lunare; i movimenti della luna; fasi lunari ed eclissi. 

 

 

Laboratorio 

• Norme di sicurezza e comportamento in laboratorio. 

• Misura densità corpi solidi. 

• Metodi di separazione nei miscugli omogenei ed eterogenei. 

• Miscugli e composti. 

• Verifica della legge della conservazione della massa. 

• Riconoscimento elementi chimici: Na e Mg. 

Attività integrativa: uscita didattica alle risorgive di Sandrigo. 
L’Insegnante     Gli Studenti 

 

Padova, 06 06 2019 

 



PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

Classe 2C – D - H 

Anno scolastico 2018 / ‘19 

Insegnante: Marzia Scalabrin 

 
CHIMICA 

• La massa degli atomi e delle molecole: cenni storici. 

• Legge di combinazione dei volumi di Gay-Lussac. Principio di Avogadro. 

• Cannizzaro e la determinazione della massa atomica mediante i rapporti tra le densità dei gas. 

• Definizione dell’unità di massa atomica. Massa atomica di un elemento. Massa molecolare. La mole. Numero di 

Avogadro. Esercizi applicativi. 

• Volume molare. Formule chimiche e composizione percentuale. Formula minima e formula molecolare. Equazioni 

chimiche e loro bilanciamento. Esercizi applicativi. 

• La natura elettrica della materia. La scoperta delle proprietà elettriche. Le particelle fondamentali dell’atomo. La 

scoperta dell’elettrone: esperimenti con i tubi di Crookes. Esperimento di Millikan. Scoperta della radioattività: 

radiazioni α, β e γ. Esperimento di Rutherford.  

• Modello atomico di Rutherford. 

• Numero atomico, numero di massa, isotopi. 

• Elettroni di valenza e stabilità dell’atomo. Legami chimici: ionico e covalente (semplice, doppio e triplo). Legame 

covalente omopolare e polare. Formule di struttura. Legami intermolecolari: dipolo-dipolo, legame ad idrogeno, 

forze di London. 

• L’Acqua e le sue proprietà fisiche e chimiche: densità, coesione, tensione superficiale, calore specifico. L’acqua 

come solvente: dissociazione ionica dell’acqua. Soluzioni acide e basiche. Il pH. 

 

BIOLOGIA 

• I livelli di organizzazione nei viventi. I 4 Regni.  

• Introduzione allo studio della chimica organica: idrocarburi; isomeri. I gruppi funzionali: ossidrilico, carbonilico, 

carbossilico, aminico (proprietà chimiche, formula di struttura). 

• Biomolecole. Carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. Legame di condensazione ed idrolisi. 

• Lipidi: grassi saturi ed insaturi. Trigliceridi, fosfolipidi. 

• Proteine: aminoacidi e legame peptidico. Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. 

• Nucleotidi ed acidi nucleici: DNA e RNA. Abiogenesi e Biogenesi: Aristotele e il principio attivo, Van Helmont, 

esperimenti di Redi, Needham, Spallanzani e Pasteur. 

• Origine del Sistema Solare. La Terra primitiva. Origine della vita sulla Terra: evoluzione chimica e conferma 

sperimentale (Miller). Comparsa dei polimeri (esperimento di Fox); comparsa dei coacervati e delle prime cellule. 

Definizione di metabolismo. Organismi autotrofi ed eterotrofi; aerobi e anaerobi. Vie metaboliche del glucosio: 

visione d’insieme. Le prime tappe dell’evoluzione: dalla cellula Procariote alla cellula Eucariote.  

• La cellula procariote la cellula eucariote animale e vegetale. Organizzazione della cellula eucariote: struttura e 

funzione del nucleo; struttura e funzione degli organelli citoplasmatici (ribosomi, RER e REL, apparato di Golgi, 

lisosomi, perossisomi, vacuoli, cloroplasti, mitocondri). Citoscheletro e movimento mediante ciglia e flagelli (solo 

2C ed 2H). Teoria endosimbiotica (solo 2C ed 2H). 

• Trasporti attraverso membrana: diffusione semplice, diffusione facilitata, trasporto attivo, osmosi (solo 2H). 

 

 

Laboratorio 

Norme di sicurezza e comportamento in laboratorio (solo 2H) 

Verifica legge della conservazione della massa. 

Preparazione di una soluzione. 

Saggio sulla miscibilità. 

Uso del microscopio ottico. 

Osservazione del sughero, epidermide di cipolla a fresco e con colorante, Helodea canadiensis. 
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