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Classe     1D

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. Approfondimenti:
diversi tipi di bilance. Errori sistematici ed accidentali di misurazione.

 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.

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

 Trasformazioni fisiche e trasformazioni chimiche. 
 Teoria cinetica molecolare: la legge di conservazione dell’energia.
 Come si fa una relazione di laboratorio. 
 Elementi e composti. Abbondanza relativa degli elementi nell’Universo, nella crosta

terrestre e nei viventi.
 La classificazione degli elementi: metalli, non-metalli e semimetalli. 
 Reazione del potassio con l’acqua.
 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, l’elettrolisi dell’acqua. Composti e ioni.

 La tavola periodica: il numero atomico, il numero di massa, gli isotopi ed il decadimento
radioattivo, importanza applicativa del C 14; deuterio, tritio e l’acqua pesante.

 Reazioni termonucleari E=mc2.
 Approfondimenti individuali su alcuni elementi della Tavola Priodica.

SCIENZE     DELLA     TERRA

 Sistema Terra: studio integrato di sfere; antropizzazione; elementi di Astronomia e 
Cosmologia.

 Il Sistema solare: il Sole ed i Pianeti. Origine del Sistema solare. Le leggi di Keplero. 
Asteroidi, comete e meteoriti. La legge di gravitazione universale di Newton.

 Forma della Terra, le coordinate geografiche. Longitudine e latitudine.
 Moto di rotazione della terra: descrizione; prove e conseguenze. Alternanza del dì e della

notte. Circolo di illuminazione. Forza di Coriolis.
 Moto di rivoluzione: descrizione e conseguenze. Differente durata del dì e della notte. Solstizi 

ed equinozi. Tropici e circoli polari.
 Moti millenari e conseguenze.
 La Luna: descrizione superficie lunare; i movimenti della luna; fasi lunari ed eclissi. Maree.
 Lo studio dell’Atmosfera terrestre: composizione chimica primordiale ed attuale; bilancio 

termico, effetto serra; struttura a strati; inquinamento atmosferico.
 Elementi meteorologici: temperatura, umidità e pressione, misurazione, rappresentazione 

cartografica; precipitazioni, venti.
 Cenni di idrografia continentale: ciclo dell’acqua, falde freatiche ed artesiane, sorgenti e 

risorgive.

● EDUCAZIONE CIVICA

I cambiamenti climatici, forzante antropogenetica, global warming, cause, effetti e rimedi.



           Classe 2C – 2D

CHIMICA e BIOCHIMICA

 Modello atomico di Rutherford. Elettroni di valenza e stabilità dell’atomo; legami chimici.
 Definizione dell’unità di massa atomica. Massa atomica di un elemento. Massa molecolare.

Massa molare.
 La mole e il Numero di Avogadro. Esercizi applicativi con la tavola periodica e la calcolatrice

scientifica.
 Equazioni chimiche e loro bilanciamento. Esercizi applicativi.
 Come si fa una relazione di laboratorio.
 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.

 Introduzione allo studio della Chimica Organica: idrocarburi; isomeri, gruppi funzionali.
 Biomolecole, monomeri e polimeri, reazioni di condensazione e di idrolisi.
 Carboidrati, classificazione: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi: struttura e funzione

biologica.
 Lipidi, classificazione. Trigliceridi, acidi grassi saturi ed insaturi, fosfolipidi, steroidi, terpeni e

cere. Struttura e funzione biologica.
 Proteine, classificazione: amminoacidi e legame peptidico. Struttura primaria, secondaria,

terziaria e quaternaria. Funzione biologica.
 Nucleotidi ed acidi nucleici: DNA e RNA. Struttura e funzione biologica, l’ATP.

BIOLOGIA

 Caratteristiche dei sistemi viventi, la teoria cellulare; organizzazione gerarchica, evoluzione
e classificazione dei viventi, Domini e Regni; approfondimento sui Virus e loro replicazione.

 Abiogenesi e Biogenesi: esperimenti di Redi e Pasteur.
 Introduzione  alla  Citologia:  rapporto  superficie/volume  cellulare;  struttura  e  modalità  di

utilizzo del microscopio ottico, applicazioni in istologia animale e vegetale.
 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.

 La membrana plasmatica,  struttura e funzioni,  trasporto di  sostanze, osmosi,  trasporto
attivo, endocitosi, fagocitosi (video Ameba e Parameci), esocitosi.

 Metabolismo  energetico  del  glucosio,  glicolisi,  fermentazione  e  respirazione  cellulare
(cenni). La fotosintesi (cenni).

 Divisione e riproduzione cellulare: la scissione binaria dei procarioti, stima accrescimento
su piastra di  Escherichia coli.

 Il ciclo cellulare degli eucarioti, struttura dei cromosomi, mitosi e citodieresi, l’importanza
della  riproduzione  asessuata;  la  gemmazione  nel  Saccharomyces  cerevisiae;
moltiplicazione vegetativa nei vegetali.

 La riproduzione sessuata, meiosi e fecondazione, cellule diploidi e aploidi, meccanismi di
variabilità genetica ed evoluzione, mitosi e meiosi a confronto, trisomia 21, apoptosi, il
cariotipo.

● EDUCAZIONE CIVICA

Economia circolare: obiettivi e strategie dal sito web del Consiglio Unione Europea ed 
Europarlamento, disponibilità elementi chimici in natura importanti per le nuove tecnologie e
l’Hi-tech.

Quadro normativo sul tema Rifiuti e Riciclo: esempi Direttive Europee e Decreti Legge.



Classe 3C - 3D

BIOLOGIA

 Ripasso cellula Procariotica ed Eucariotica.
        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.

        METABOLISMO CELLULARE: organismi autotrofi ed eterotrofi, aerobi ed anaerobi, vie 
anaboliche e cataboliche, cenni di glicolisi, fermentazione, respirazione cellulare e fotosintesi.

        DIVISIONE         CELLULARE: Divisione cellulare nei Procarioti. Ciclo cellulare negli Eucarioti. 
Mitosi. Meiosi. Riproduzione asessuata e sessuata Il cariotipo umano. Anomalie 
cromosomiche: non-disgiunzione e traslocazione.

        EVOLUZIONE: l’evoluzione prima di Darwin: fissismo e creazionismo; 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. 
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’ (BIOLOGIA MOLECOLARE): scoperta del DNA, 
esperimenti di Griffith e di Avery, esperimenti con i Batteriofagi. 
Virus: ciclo litico e lisogeno. Video sul coronavirus. 
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, concetto di genoma.

        REGOLAZIONE DELL’ESPRESSIONE GENICA: differenze tra genoma procariotico ed 
eucariotico, l’operon-lac, geni omeotici, enhancer e silencer, introni ed esoni, splicing 
alternativo.

        GENETICA DI POPOLAZIONE E SPECIAZIONE: il pool genico, frequenze alleliche in una 
popolazione, equilibrio di Hardy e Weinberg, adattamento e fitness; effetti stabilizzanti, 
direzionali e divergenti della selezione naturale sull’evoluzione di una popolazione; definizione
di specie biologica e meccanismi di speciazione allopatrica e simpatrica. Barriere prezigotiche 
e postzigotiche. Filogenesi molecolare. Video RAI3 Ulisse: dalle scimmie agli australopiteci.

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. 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. Forza di Coulomb.
I gas nobili e la regola dell’ottetto. I simboli di Lewis.
 La nucleosintesi: dal big bang, la fusione stellare e le supernovae.
Video: reazione dell’acqua con i metalli alcalini.
 Legami intramolecolari: legame covalente, covalente polare, dativo, ionico, metallico.
 Forma delle molecole, teoria VSEPR, esempi metano, ammoniaca e acqua.
 Ibridi di risonanza, ibridazione del C.



 Stati condensati della materia: forze intermolecolari, dipolo-dipolo, legame a idrogeno, forze
di London.
 Nomenclatura  chimica:  il  sistema  IUPAC  e  tradizionale.  Classificazione  composti  binari  e
ternari. Numeri di ossidazione.

● EDUCAZIONE CIVICA

Evoluzione e variabilità genetica: video lezioni sul Genoma Umano, mutazioni ed evoluzione.
Art. 3 della Costituzione italiana.

Geni, razza e migrazioni umane, intervento esperto esterno.

                   Classe 4D
CHIMICA

 Ripasso tavola periodica e legami chimici. Forza di Coulomb.
 Ibridazione degli orbitali atomici: sp, sp2, sp3. Ibridazione del Carbonio.
 Molecole polari e non polari. Teoria VESPR, forma delle molecole, numeri di ossidazione.
 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. Stato colloidale, effetto Tyndall.

 Stechiometria, equazioni chimiche e loro bilanciamento. Esercizi applicativi.
 Reazioni chimiche: di sintesi, di decomposizione, scambio semplice, doppio scambio, di 

precipitazione, di neutralizzazione, reazioni Red-Ox e semireazioni.
 Termochimica: definizione e significato di entalpia, entropia, energia libera di Gibbs. Esercizi 

applicativi.

 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.

 Prodotto ionico dell’acqua e scala del pH; determinazione del pH di una soluzione; reazione di 
neutralizzazione e di titolazione.

BIOLOGIA

 Regolazione espressione genica: operon-lac, genoma eucariotico; concetto di specie 
biologica.

 Homo sapiens: livelli tassonomici di appartenenza con le principali caratteristiche evolutive.

 L’organizzazione del corpo umano in tessuti, organi, sistemi ed apparati.

 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, omeostasi. Apparato tegumentario.
 Anatomia e fisiologia dell’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. Video dissezione cuore di maiale. Composizione del sangue: plasma e 



siero, elementi figurati, emopoiesi. Trasporto dell’O2 e della CO2. Principali patologie. Il 
pacemaker artificiale, eco-color-doppler.

 Anatomia e fisiologia dell’Apparato respiratorio: anatomia. Ventilazione polmonare e scambio
dei gas. Controllo della respirazione. Scambi gassosi di  O2 e di CO2. Mioglobina.  Principali
patologie.

 Anatomia  e  fisiologia  dell’Apparato  digerente:  nutrienti,  approfondimento  su  Nutriscore;
enzimi digestivi, fasi della digestione e assimilazione del cibo; moti peristaltici; anatomia e
fisiologia della bocca, stomaco, fegato, pancreas, intestino; principali patologie.

 Anatomia e fisiologia del Sistema Linfatico e Immunitario: organi linfatici. Immunità innata,
infiammazione. Immunità adattativa: riconoscimento degli antigeni, self e non self. Linfociti
B e T. Plasmacellule, anticorpi 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.

● EDUCAZIONE CIVICA

Ricerca biomedica: la rigenerazione dei tessuti con le cellule staminali, definizione, 
classificazione e scopi della ricerca ( video da ebook Zanichelli), cellule staminali embrionali, 
intervento esperto esterno.

Progetto Scuola di Cuore, BLS.

L’Insegnante
Giuseppe Bergamo

                Padova, 08/06/2021
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