
PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE 1A 

Anno scolastico 2020/2021 

CHIMICA 

 Grandezze e unità di misura (S.I.), massa, volume, densità, calore e temperatura. 

 Gli stati fisici delle materia; i sistemi omogenei ed eterogenei; le sostanze pure e i miscugli; da uno 

stato di aggregazione all’altro; i principali metodi di separazione dei miscugli. 

 Trasformazioni fisiche e chimiche; gli elementi e i composti; la nascita della moderna teoria atomica; 

da Lavoiser a Dalton; il modello atomico di Dalton; le particelle elementari: atomi, molecole e ioni. 

 Energia lavoro e calore; analisi termica di una sostanza pura; i passaggi di stato spiegati dalla teoria 

cinetico-molecolare. 

SCIENZE DELLA TERRA 

 La terra come sistema; la sostenibilità del sistema terra 

 L’universo visibile; l’Universo si espande; l’origine e l’evoluzione dell’Universo; galassie, buchi neri e 

quasar; le stelle nel diagramma di H-R; la nascita e la vita di una stella; la morte di una stella. 

 Le caratteristiche del sistema solare; il moto di rivoluzione dei pianeti; l’origine del sistema solare; il 

sole, i pianeti e i corpi minori. 

 Il moto di rotazione terrestre e i suoi effetti; il reticolato geografico; il moto di rivoluzione e i suoi 

effetti; i moti millenari; il sistema terra-luna. 

 La composizione dell’atmosfera; il bilancio termico e l’effetto serra; la struttura dell’atmosfera; 

l’inquinamento atmosferico; gli elementi del tempo atmosferico e del clima: temperatura, umidità 

e pressione; i venti. 

 Il ciclo dell’acqua; le acque superficiali, sotterranee e i ghiacciai. 

 Le caratteristiche delle acque marine; l’inquinamento marino. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE 1B 

Anno scolastico 2020/2021 

CHIMICA 

 Grandezze e unità di misura (S.I.), massa, volume, densità, calore e temperatura. 

 Gli stati fisici delle materia; i sistemi omogenei ed eterogenei; le sostanze pure e i miscugli; da uno 

stato di aggregazione all’altro; i principali metodi di separazione dei miscugli. 

 Trasformazioni fisiche e chimiche; gli elementi e i composti; la nascita della moderna teoria atomica; 

da Lavoiser a Dalton; il modello atomico di Dalton; le particelle elementari: atomi, molecole e ioni. 

 Energia lavoro e calore; analisi termica di una sostanza pura; i passaggi di stato spiegati dalla teoria 

cinetico-molecolare. 

SCIENZE DELLA TERRA 

 La terra come sistema; la sostenibilità del sistema terra 

 L’universo visibile; l’Universo si espande; l’origine e l’evoluzione dell’Universo; galassie, buchi neri e 

quasar; le stelle nel diagramma di H-R; la nascita e la vita di una stella; la morte di una stella. 

 Le caratteristiche del sistema solare; il moto di rivoluzione dei pianeti; l’origine del sistema solare; il 

sole, i pianeti e i corpi minori. 

 Il moto di rotazione terrestre e i suoi effetti; il reticolato geografico; il moto di rivoluzione e i suoi 

effetti; i moti millenari; il sistema terra-luna. 

 La composizione dell’atmosfera; il bilancio termico e l’effetto serra; la struttura dell’atmosfera; 

l’inquinamento atmosferico; gli elementi del tempo atmosferico e del clima: temperatura, umidità 

e pressione; i venti. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE 1I 

Anno scolastico 2020/2021 

CHIMICA 

 Grandezze e unità di misura (S.I.), massa, volume, densità, calore e temperatura. 

 Gli stati fisici delle materia; i sistemi omogenei ed eterogenei; le sostanze pure e i miscugli; da uno 

stato di aggregazione all’altro; i principali metodi di separazione dei miscugli. 

 Trasformazioni fisiche e chimiche; gli elementi e i composti; la nascita della moderna teoria atomica; 

da Lavoiser a Dalton; il modello atomico di Dalton; le particelle elementari: atomi, molecole e ioni. 

 Energia lavoro e calore; analisi termica di una sostanza pura; i passaggi di stato spiegati dalla teoria 

cinetico-molecolare. 

SCIENZE DELLA TERRA 

 La terra come sistema; la sostenibilità del sistema terra 

 L’universo visibile; l’Universo si espande; l’origine e l’evoluzione dell’Universo; galassie, buchi neri e 

quasar; le stelle nel diagramma di H-R; la nascita e la vita di una stella; la morte di una stella. 

 Le caratteristiche del sistema solare; il moto di rivoluzione dei pianeti; l’origine del sistema solare; il 

sole, i pianeti e i corpi minori. 

 Il moto di rotazione terrestre e i suoi effetti; il reticolato geografico; il moto di rivoluzione e i suoi 

effetti; i moti millenari; il sistema terra-luna. 

 La composizione dell’atmosfera; il bilancio termico e l’effetto serra; la struttura dell’atmosfera; 

l’inquinamento atmosferico; gli elementi del tempo atmosferico e del clima: temperatura, umidità 

e pressione; i venti. 

 Il ciclo dell’acqua; le acque superficiali, sotterranee e i ghiacciai. 

 Le caratteristiche delle acque marine; l’inquinamento marino. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE 2B 

Anno scolastico 2020/2021 

CHIMICA 

 La struttura dell’atomo 

La natura elettrica della materia. Le particelle fondamentali dell’atomo. I modelli atomici di 

Thomson e Rutherford. Il numero atomico e il numero di massa. Gli orbitali atomici e la 

configurazione elettronica. La tavola periodica degli elementi. 

 Come si formano i legami chimici 

Gli elettroni di valenza e la regola dell’ottetto. Il legame covalente e il legame ionico. La molecola 

dell’acqua è polare. Il legame ad idrogeno. Le proprietà fisiche dell’acqua: densità, calore specifico, 

tensione superficiale e capillarità. Le proprietà chimiche dell’acqua. Le soluzioni acquose neutre, 

acide e basiche. 

 Le leggi dei gas 

Il gas perfetto e la teoria cinetico-molecolare. La pressione dei gas e la pressione atmosferica. La 

legge di Boyle o legge isoterma. La legge di Charles o legge isobara. La legge di Gay-Lussac o legge 

isocora. La legge generale dei gas.Il principio di Avogadro. La legge di combinazione dei volumi. 

BIOLOGIA 

 La biologia è la scienza della vita 

Le caratteristiche dei viventi. Gli organismi sono fatti di cellule. La varietà degli esseri viventi. 

 La vita dipende dall’acqua 

 Le proprietà delle biomolecole. 

 I carboidrati: struttura e funzioni 

 I lipidi: struttura e funzioni 

 Le proteine: struttura e funzioni 

 Gli acidi nucleici: struttura e funzioni 

 Gli organismi e l’energia 

 L’origine delle biomolecole 

 Le cellule procarioti che 

 Le cellule eucaristiche: il nucleo, i ribosomi, il reticolo endoplasmatico ruvido e liscio, l’Apparato di 

Golgi, i lisosomi, i perossisomi e vacuoli.  

 Gli organuli che trasformano l’energia: i cloroplasti e i mitocondri. 

 Il citoscheletro, le ciglia e i flagelli 

 Le strutture extracellulari 

  

 La struttura delle membrane biologiche 

 I trasporti attraverso le membrane: diffusione semplice e facilitata, l’osmosi, Il trasporto attivo. 

 Endocitosi ed esocitosi. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE 4H 

Anno scolastico 2020/2021 

BIOLOGIA 

 L’organizzazione gerarchica del corpo umano: il tessuto epiteliale, muscolare, connettivo, nervoso. 

 Organi, tessuti, sistemi e apparati. 

 L’omeostasi: la regolazione dell’ambiente interno 

 La rigenerazione dei tessuti 

 L’apparato cardiovascolare: l’attività del cuore; i vasi sanguigni; scambi e regolazione del flusso 

sanguigno; la composizione del sangue. Le principali patologie dell’apparato cardiovascolare. 

 L’apparato respiratorio: la meccanica della respirazione; il sangue e gli scambi dei gas respiratori. Le 

principali patologie dell’apparato respiratorio. 

 L’apparato digerente: le prime fasi della digestione; fegato e pancreas; il controllo della digestione. 

Le principali patologie dell’apparato digerente. 

 L’apparato urinario e l’omeostasi: il nefrone è l’unità funzionale del rene. Le principali patologie 

dell’apparato urinario. 

 Il sistema linfatico. L’immunità innata e adattativa. La risposta immunitaria umorale e cellulare. La 

memoria immunologica. Le principali patologie legate all’immunità. 

 Il sistema endocrino: ipofisi e ipotalamo; tiroide e paratiroidi; il pancreas endocrino; il surrene; le 

gonadi. Le principali patologie del sistema endocrino. 

 Il sistema nervoso: i neuroni generano e conducono segnali elettrici; le sinapsi; il SNC; il midollo 

spinale; il SNP e il sistema nervoso autonomo. Le principali patologie del sistema nervoso. 

CHIMICA 

 La termodinamica nelle reazioni chimiche: energia interna; il primo principio della termodinamica; 

reazioni esotermiche ed endotermiche; l’entalpia; la legge di Hess; l’entropia; L’energia libera di 

Gibbs 

 Velocità di reazione ed equilibrio chimico: la teoria degli urti; l’equilibrio chimico; la costante di 

equilibrio; il principio di Le Chatelier 

 Gli equilibri acido-base: la teoria di Arrhenius, Bronsted e Lowry, Lewis. Soluzioni acide, basiche e 

neutre. La scala del ph. Acidi e basi forti e deboli. L’idrolisi e le soluzioni tampone. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE 4A 

Anno scolastico 2020/2021 

BIOLOGIA 

 L’organizzazione gerarchica del corpo umano: il tessuto epiteliale, muscolare, connettivo, nervoso. 

 Organi, tessuti, sistemi e apparati. 

 L’omeostasi: la regolazione dell’ambiente interno 

 La rigenerazione dei tessuti 

 L’apparato cardiovascolare: l’attività del cuore; i vasi sanguigni; scambi e regolazione del flusso 

sanguigno; la composizione del sangue. Le principali patologie dell’apparato cardiovascolare. 

 L’apparato respiratorio: la meccanica della respirazione; il sangue e gli scambi dei gas respiratori. Le 

principali patologie dell’apparato respiratorio. 

 L’apparato digerente: le prime fasi della digestione; fegato e pancreas; il controllo della digestione. 

Le principali patologie dell’apparato digerente. 

 L’apparato urinario e l’omeostasi: il nefrone è l’unità funzionale del rene. Le principali patologie 

dell’apparato urinario. 

 Il sistema linfatico. L’immunità innata e adattativa. La risposta immunitaria umorale e cellulare. La 

memoria immunologica. Le principali patologie legate all’immunità. 

 Il sistema endocrino: ipofisi e ipotalamo; tiroide e paratiroidi; il pancreas endocrino; il surrene; le 

gonadi. Le principali patologie del sistema endocrino. 

 Il sistema nervoso: i neuroni generano e conducono segnali elettrici; le sinapsi; il SNC; il midollo 

spinale; il SNP e il sistema nervoso autonomo. Le principali patologie del sistema nervoso. 

CHIMICA 

 La termodinamica nelle reazioni chimiche: energia interna; il primo principio della termodinamica; 

reazioni esotermiche ed endotermiche; l’entalpia; la legge di Hess; l’entropia; L’energia libera di 

Gibbs 

 Velocità di reazione ed equilibrio chimico: la teoria degli urti; l’equilibrio chimico; la costante di 

equilibrio; il principio di Le Chatelier 

 Gli equilibri acido-base: la teoria di Arrhenius, Bronsted e Lowry, Lewis. Soluzioni acide, basiche e 

neutre. La scala del ph. Acidi e basi forti e deboli. L’idrolisi e le soluzioni tampone. 
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