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 Classe 2C 
 

 La densità la temperatura  

 Scale termometrica  

La materia; gli stati fisici della materia. 

Miscugli; principali tecniche di separazione. 

Passaggi di stato. 

Il mare,  Moto ondoso, maree. Movimenti del mare  

 Composizione e struttura dell'atmosfera  

 Umidità dell'aria-condensazione del vapore acqueo  

 Il vento 

Circolazione generale dell'atmosfera perturbazioni 

 I venti: fronti. Cicloni tropicali ed extratropicali.  

Leggi ponderali: Lavoisier-Proust Attività di laboratorio:legge di Lavoiser  

Legge delle proporzioni multiple di Dalton. 

 Massa atomica secondo Dalton-principio di Avogadro 

 Biologia: le molecole della vita 

i carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi 

 I lipidi: grassi e oli vegetali, trigliceridi, fosfolipidi, cere e colesterolo 

Le proteine e gli amminoacidi: struttura e funzione 

Gli acidi nucleici: DNA, RNA. 

L’ATP. 

La cellula. 

 differenze tra cellula procariotica e eucaristica. 



 la struttura e la funzione della membrana plasmatica 

ribosomi, reticolo endoplasmatico, apparato del golgi, lisosomi, proteasomi, perossisomi,mitocondri, ciglia 

e flagelli.  

la cellula vegetale e la cellula : differenze. 

la divisione cellulare negli organismi procarioti 

 la divisione cellulare negli organismi eucarioti. 

 il ciclo cellulare e la sua regolazione.  

tipi di cellule (c.labili, stabili, perenni.)  

anomalie della regolazione cellulare ( i tumori maligni) 

spiralizzazione del DNA: la cromatina e i cromosomi.  

Struttura dei cromosomi; corredo cromosomico. 

 le cellule somatiche e la divisione nucleare : la mitosi  

 fasi della mitosi. La citodieresi. 

 la riproduzione sessuata; 

 la Meiosi e la formazione dei gameti. 

 fasi della meiosi la duplicazione del DNA  

 il codice genetico. 

trascrizione 

 la traduzione: sintesi delle proteine  

la gametogenesi ( differenze tra spermatogenesi e oogenesi ) Mendel : il metodo scientifico,i sette caratteri 

delle piante studiati. 

Gregor Mendel e il metodo scientifico. 

Esperimenti di Mendel 

La prima, la seconda, la terza legge di Mendel. 

La teoria dell’evoluzione  

Il regno degli animali: I vertebrati e la loro evoluzione : pesci, anfibi, rettili, uccelli e mammiferi. 

Evoluzione della specie umana. 

 

 



 Classe 3B 

Esperienze di Morgan determinazione del sesso 

 L evoluzione teorie  

malattie genetiche legate al sesso. 

Particelle dell'atomo -modello atomico Thomson-Rutherford -nucleo-isotopi  

La radioattività  

Tempo di decadimento-fusione e fissione nucleare  

centrali nucleari ;l'incidente di Cernobyl  

 Le onde elettromagnetiche  

La luce: rifrazione-diffrazione-birifrangenza  

La luce:quanti di energia-effetto fotoelettrico, corponero e effetto fotoelettrico  

Composizione chimica della litosfera-i minerali  

 Polimorfismo-isomorfismo-proprietà dei minerali-classificazione  

teoria dei quanti -atomo di Bohr 

analisi degli elementi chimici-saggi alla fiamma  

Ipotesi di deBroglie-principio di indeterminazione di Heisenberg  

i numeri quantici  

Tabella periodica degli elementi configurazione elettronica  

leggi ponderali  

 Le rocce: generalità  

Miniere in Sardegna   

Rocce ignee  

Le rocce sedimentarie  

Rocce sedimentarie di origine detritica  

Rocce sedimentarie di deposito chimico-organogeno  

Rocce metamorfiche  

il legame chimico. 

 energia d'ionizzazione, affinità elettronica, elettronegatività  



la sequenza di riempimento degli orbitali.  

il legame chimico e la regola dell'ottetto;  

metalli e non metalli,  

il legame ionico  

legame covalente omopolare, 

 la notazione di Lewis.  

Il vsepr 

 il legame covalente polare e il legame dativo classificazione dei composti chimici inorganici classificazione e 

nomenclatura 

 dai simboli alla formula;  

la valenza. 

 il numeri di ossidazione. la determinazione del numero di ossidazione.  

i composti binari : ossidi basici (nomeclatura tradizionale, IUPAC, Stock)  

ossidi acidi (nomenclatura tradizionale, IUPAC, Stock)  

Idruri : ( nomenclatura tradizionale, IUPAC, Stock)  

composti ternari: gli idrossidi, nomenclatura tradizionale, IUPAc, Stock.  

composti ternari: Ossiacidi, la nomenclatura tradizionale, la IUPAC, e la Stock.  

le soluzioni : definizione di sovente e soluto. le soluzioni gassose, liquide, solide  

 il processo di solubilizzazione;  

soluzioni di elettroliti: la dissociazione ionica. soluzioni di composti molecolari : la solubilizzazione e le 

reazioni di ionizzazione.  

Le soluzione a concentrazione  

la nomenclatura degli idracidi. 

 i Sali binari e ternari :anioni derivati e nomenclatura 

le reazioni chimiche. 

L’organizzazione del corpo umano: sistemi e apparati 

Diversi tipi di tessuti umani : origine embrionale 

Gradi di potenzialità delle cellule staminali embrionali 

Il tessuto epiteliale 



I tessuti connettivi (propriamente detti, di sostegno, di nutrimento) 

Il tessuto muscolare, scheletrico,nervoso 

L’apparato tegumentario 

Il sistema scheletrico 

Il sistema muscolare  

Regolazione della contrazione muscolare 

La circolazione sanguigna 

L’anatomia del cuore 

I vasi sanguigni   

 

 

 Classe 5A 

 

Alcani isomeri cicloalcani  

 Stereoisomeria -proprietà fisiche chimiche alcani  

 Gli alcheni  

 Isomeria geometrica-preparazione-proprietà fisiche e chimiche degli alcheni  

Alcheni proprietà-alchini  

Nomenclatura composti aromatici-proprietà fisiche e chimiche  

Sostituzione elettrofila aromatica   

Storia della scoperta del DNA-struttura  

cromosomi-il nucleosoma sequenze ripetitive 

Sintesi proteica: elaborazione mRNA-splicing  

codice genetico 

 Sintesi proteica  

Gli alcooli  

Eteri aldeidi e chetoni  

Gli acidi carbossilici  



atmosfera: caratteristiche generali  

caratteristiche chimico-fisiche dell'atmosfera.  

ozonosfera : composizione, cause della riduzione, provvedimenti.  

la struttura dell'atmosfera; 

l'effetto serra; modifiche antropiche sui gas serra; protocollo di Kyoto  

temperatura nella bassa troposfera: le zone termiche e i movimenti convettivi dell'aria.  

 la pressione atmosferica, le isobare e i centri di alta e bassa pressione, cicloni e anticicloni stabili.  

 l'umidità nell'aria : l'umidità assoluta e relativa; le nubi e le precipitazioni atmosferica;  

l'atmosfera e i suoi fenomeni: come nasce il vento.  

classificazione dei venti; 

 movimenti su grande scala: la circolazione in bassa troposfera. 

 movimenti su grande scala: la circolazione in alta troposfera;  

movimenti su media scala: i monsoni e le perturbazioni cicloniche.  

I principi generali della regolazione genica;  

la regolazione genica nei procarioti; L’operone Lac tpr. 

La regolazione genica negli eucarioti; differenze con i procarioti. 

la regolazione genica trascrizionale, post-trascrizionale, traduzionale e post-traduzionale negli eucarioti  

 il metabolismo cellulare : anabolismo, catabolismo.  

l' ATP. l'energia d'attivazione. l'enzima. accoppiamento e ATP. ciclo dell'ATP  

le biomolecole e i loro metabolismo 

i carboidrati: monosaccaridi: glucosio e fruttosio 

reazioni di ciclizzazione nei monosaccaridi; anomeria alfa e beta 

 disaccaridi: maltosio, saccarosio, lattosio, cellobiosio 

  polisaccaridi: amido, cellulosa, glicogeno, chitina. 

Ruolo dei mitocondri nel metabolismo dei carboidrati 

La glucogenesi e la glicogenosintesi 

I lipidi e il loro metabolismo 

 


