
PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

        Classe 1^D 

        Anno scolastico 2019/ ‘20 

        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. 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. 

 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. 

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 (esperienza di 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. 

 

 

L’Insegnante     Gli Studenti 

               Marzia Scalabrin 

 

Padova, 06 06 2020 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

Classe 2C – D  

Anno scolastico 2019 / ‘20 

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.  

• 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. 

• 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. Teoria endosimbiotica. 

Laboratorio 

Verifica legge della conservazione della massa. 

Preparazione di una soluzione. 

Saggio sulla miscibilità. 

 

L’Insegnante       Gli studenti 

      Marzia Scalabrin 

Padova, 0606 2020 



PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

Classe 3D 

Anno scolastico 20019 / ‘20 

Insegnante: Marzia Scalabrin 

 

BIOLOGIA 

Ripasso cellula Procariote ed Eucariote. 

TRASPORTI ATTRAVERSO MEMBRANA 

Membrana plasmatica: composizione, modello a mosaico fluido; proteine di membrana intrinseche 

ed estrinseche; funzioni. 

Diffusione, diffusione facilitata, trasporto attivo, osmosi, trasporto mediato da vescicole. 

DIVISIONE CELLULARE 

Divisione cellulare nei Procarioti. Ciclo cellulare negli Eucarioti. 

Mitosi. Meiosi. 

Il cariotipo umano. Anomalie cromosomiche: non-disgiunzione e traslocazione. 

EVOLUZIONE 

L’evoluzione prima di Darwin: fissismo e creazionismo; Scala Naturae di Aristotele. Teoria 

dell’attualismo e teoria delle catastrofi. Teorie evolutive di Lamarck e Darwin. Prove a favore del 

processo evolutivo. La teoria sintetica. 

GENETICA 

Il lavoro di Mendel. Legge della dominanza. Legge della segregazione. Legge dell’assortimento 

indipendente. Test-cross. 

Dominanza incompleta. Allelia multipla e codominanza. Gruppi sanguigni: sistema ABO, aspetto 

molecolare e genetica. Fattore Rh, aspetto molecolare e genetica. 

Eredità poligenica. Pleiotropia. Epistasi.   

Geni e cromosomi: gruppi di associazione e geni su cromosomi diversi. Ricombinazione genica e 

crossing-over. 

Cromosomi sessuali ed autosomi. Caratteri legati al sesso in Drosophila e nella specie umana.   

Malattie genetiche dovute ad alleli recessivi e dominanti (albinismo, fibrosi cistica). 

BASI CHIMICHE DELL’EREDITARIETA’ 

Scoperta del DNA. Esperimenti di Griffith e di Avery. Esperimenti con i Batteriofagi. DNA: 

composizione chimica, doppia elica di Watson e Crick, duplicazione. 

RNA: ribosomiale, di trasporto e messaggero. Il codice genetico. Il dogma centrale. Sintesi 

proteica. Mutazioni puntiformi, cromosomiche e cariotipiche. 

 

CHIMICA 

Natura ondulatoria della luce: lunghezza d’onda, frequenza, ampiezza e periodo. Lo spettro 

elettromagnetico. La luce visibile; riflessione, rifrazione, diffrazione, dispersione; interferenza 

positiva e negativa. 

Spettri di emissione e di assorbimento. 

Planck e i quanti di luce. Effetto fotoelettrico e natura corpuscolare della luce. 

Modello atomico di Bohr.  

Principio di indeterminazione di Heisenberg. 

Gli elettroni come onde: De Broglie. 

Il modello atomico secondo la teoria degli orbitali. 

I numeri quantici e il loro significato; riempimento degli orbitali (principio di esclusione di Pauli e 

regola di Hund). Principio di aufbau. 

La tavola periodica di Mendeleev. La tavola periodica moderna: numero atomico, i gruppi e i 

periodi, metalli, non metalli e semimetalli. Le proprietà degli elementi e loro periodicità: raggio 

atomico, energia di ionizzazione, affinità elettronica ed elettronegatività. 

I gas nobili e la regola dell’ottetto. I simboli di Lewis. 

 

 



Laboratorio 

• Plasmolisi in epidermide di cipolla. 

• Osservazione di cellule di apice radicale di cipolla in mitosi. 

• Osservazione microorganismi 

• Estrazione del DNA 

• Determinazione dei gruppi sanguigni 

 

 

L’Insegnante       Gli studenti 

    Marzia Scalabrin 

 

 

Padova, 06 06 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

Classe 4D  

Anno scolastico 20019 / ‘20 

Insegnante: Marzia Scalabrin 

CHIMICA 

 Ripasso legami chimici. 

 Ibridazione degli orbitali atomici: sp, sp2, sp3. Ibridazione del Carbonio. 

 Molecole polari e non polari.  

 Forze intermolecolari: forze dipolo-dipolo, forze di London, legame ad idrogeno. 

 Soluzioni acquose ed elettroliti. Soluzioni elettrolitiche e pH.La concentrazione delle soluzioni: Molarità e 
molalità. Proprietà colligative: innalzamento ebullioscopico ed abbassamento crioscopico. 

 Equazioni chimiche e loro bilanciamento. Esercizi applicativi. 

 Reazioni chimiche: di sintesi, di decomposizione, scambio semplice, doppio scambio, di precipitazione, di 
neutralizzazione. 

 Resa percentuale di una reazione chimica. 

 Spontaneità delle reazioni chimiche: entalpia, energia libera di Gibbs. 

 Cinetica chimica: definizione di velocità di reazione, equazione cinetica, velocità delle reazioni e 

fattori che la influenzano (temperatura, concentrazione, stato di suddivisione dei reagenti, natura dei 

reagenti e catalizzatori). Profilo energetico di una reazione: energia di attivazione. Teoria degli urti. 

Catalizzatori inorganici e biologici. 

 Equilibrio chimico. Reversibilità delle reazioni. Costanti di equilibrio. Il principio di Le Chatelier. Fattori che 
influenzano l’equilibrio: concentrazione, pressione, temperatura. Esercizi applicativi.  

 Definizione di acidi e basi secondo Arrhenius, Brönsted e Lowry; la teoria di Lewis. Dissociazione ionica 

dell’acqua. Comportamento anfotero dell’acqua. Prodotto ionico dell’acqua.  La scala del pH.  
BIOLOGIA 

Anatomia e fisiologia del corpo umano 

▪ Tessuto epiteliale: struttura e funzione. Tessuti connettivi: propriamente detti e specializzati. Tessuto 
muscolare striato, liscio e cardiaco: struttura e funzione. Tessuto nervoso.  

▪ Definizione di organi ed apparati. 
▪ Apparato cardiovascolare: grande e piccola circolazione. La pressione sanguigna. 

I vasi sanguigni: aspetto istologico. Capillari e diffusione. Il cuore: anatomia; automatismo 

cardiaco. Ciclo cardiaco. Regolazione del battito cardiaco e della pressione sanguigna.  

Composizione del sangue (eritrociti, leucociti, piastrine). Trasporto dell’O2 e della CO2.  
▪ Apparato respiratorio: anatomia. Ventilazione polmonare e scambio dei gas. Controllo della 

respirazione. Trasporto dell’O2 e della CO2 nel sangue. Mioglobina. 
▪ Sistema Immunitario: immunità innata; immunità adattativa. Riconoscimento degli antigeni. Linfociti B 

e T. Plasmacellule e risposta primaria. Immunoglobuline. Risposta secondaria e cellule della memoria. 
Immunità artificiale: vaccinazioni. Immunità passiva. Riflessioni sulla pandemia da Coronavirus. 
 

 

 



SCIENZE DELLA TERRA 

Minerali 

La classificazione dei solidi: cristalli ionici, molecolari, covalenti e metallici. La struttura dei solidi: cella 

elementare, abito cristallino. Solidi amorfi. Polimorfismo ed isomorfismo. Proprietà fisiche dei minerali. 

Classificazione dei minerali, in particolare i Silicati.  

Rocce 

I processi di formazione delle rocce. Processo magmatico: dal magma alla roccia. Rocce intrusive ed 

effusive. Classificazione secondo il contenuto in silice: rocce acide, basiche, neutre ed ultrabasiche. 

Genesi dei magmi. Dualismo dei magmi. Cristallizzazione frazionata e differenziazione magmatica. 

Processo sedimentario: degradazione, trasporto e sedimentazione; diagenesi. I principali tipi di rocce 

sedimentarie: clastiche, organogene. Processo metamorfico: metamorfismo di contatto, cataclastico, 

regionale. Il ciclo litogenetico. 

Vulcanesimo  

Plutoni. I vulcani: meccanismo eruttivo; attività vulcanica esplosiva ed effusiva. Edifici vulcanici. 

Vulcanesimo secondario. Distribuzione dei vulcani sulla Terra. Vulcanesimo e margini di placca. 

Terremoti 

Onde sismiche P, S ed L. Teoria del rimbalzo elastico. I sismografi. Magnitudo ed intensità di un 

terremoto; scala Mercalli e Richter. Localizzazione dell’epicentro. Distribuzione lungo i margini 

convergenti, divergenti e trascorrenti. 

Laboratorio 

 Determinazione reagente limitante e calcolo resa percentuale. 

 Studio di alcune reazioni chimiche. 

 Studio della velocità di reazione. 

 Equilibrio chimico. 
 

 

 

 

L’Insegnante        Gli Studenti 
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