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SCIENZE DELLA TERRA 
- LA TERRA: UN SISTEMA INTEGRATO 

Forma e dimensioni: Il calcolo di Eratostene per la misura della circonferenza terrestre.. 
L’ellissoide terrestre; il geoide 
Le coordinate geografiche: meridiani, paralleli; longitudine e latitudine. 
L’orizzonte, i punti cardinali 

- L’AMBIENTE CELESTE: UNIVERSO E SISTEMA SOLARE 
Caratteri generali; la posizione della Terra nello spazio. 
La sfera celeste. Stelle, costellazioni e galassie. Elementi di riferimento nella sfera celeste. 
Orizzonte astronomico e altezza delle stelle. 
Le stelle: composizione, reazioni di fusione nucleare, massa volume colore.. 
Nascita ed evoluzione delle stelle. 
Il sistema solare: composizione e caratteristiche. Forza di gravità.  
Il Sole: struttura e attività. 
I corpi del Sistema Solare: pianeti terrestri e pianeti gioviani. Caratteri generali. 
Corpi minori. 
Leggi di Keplero e legge di gravitazione universale. 
Unità di misura in astronomia 
I MOTI DELLA TERRA 
Moto di rotazione e velocità lineare e angolare; giorno sidereo e giorno solare; forza 
centrifuga. Forza di Coriolis. Variazione di accelerazione di gravità e peso dei corpi. 
Esperimenti di Gueglielmini e di Foucault. Moto di rivoluzione. Anno sidereo e anno 
solare; Le stagioni; le zone astronomiche. I moti millenari della Terra: la precessione degli 
equinozi. 
La misura del tempo. Anno civile e calendario. 

CHIMICA 
- INTRODUZIONE 

L’oggetto della chimica  
LE TRASFORMAZIONI FISICHE DELLA MATERIA 

   Gli stati fisici della materia; sostanze pure e miscugli omogenei ed eterogenei; i passaggi 
di stato e le curve di riscaldamento e di raffreddamento di sostanze pure e di miscugli; 
metodi di separazione dei miscugli. 

- LE TRASFORMAZIONI CHIMICHE DELLA MATERIA 
Elementi e composti; introduzione alla tavola periodica; nomi e simboli degli elementi. 

- LEGGI PONDERALI E TEORIA ATOMICA 
Legge di conservazione della massa; legge delle proporzioni definite; legge delle 
proporzioni multiple. Teoria atomica. Atomi e molecole; proprietà microscopiche e 
macroscopiche; composti ionici. 

 
Gli alunni         L’insegnante 
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Forma e dimensioni: Il calcolo di Eratostene per la misura della circonferenza terrestre.. 
L’ellissoide terrestre; il geoide 
Le coordinate geografiche: meridiani, paralleli; longitudine e latitudine. 
L’orizzonte, i punti cardinali 

- L’AMBIENTE CELESTE: UNIVERSO E SISTEMA SOLARE 
Caratteri generali; la posizione della Terra nello spazio. 
La sfera celeste. Stelle, costellazioni e galassie. Elementi di riferimento nella sfera celeste. 
Orizzonte astronomico e altezza delle stelle. 
Le stelle: composizione, reazioni di fusione nucleare, massa volume colore.. 
Nascita ed evoluzione delle stelle. 
Il sistema solare: composizione e caratteristiche. Forza di gravità.  
Il Sole: struttura e attività. 
I corpi del Sistema Solare: pianeti terrestri e pianeti gioviani. Caratteri generali. 
Corpi minori. 
Leggi di Keplero e legge di gravitazione universale. 
Unità di misura in astronomia 
I MOTI DELLA TERRA 
Moto di rotazione e velocità lineare e angolare; giorno sidereo e giorno solare; forza 
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Esperimenti di Gueglielmini e di Foucault. Moto di rivoluzione. Anno sidereo e anno 
solare; Le stagioni; le zone astronomiche. I moti millenari della Terra: la precessione degli 
equinozi. 
La misura del tempo. Anno civile e calendario. 

CHIMICA 
- INTRODUZIONE 

L’oggetto della chimica  
LE TRASFORMAZIONI FISICHE DELLA MATERIA 

   Gli stati fisici della materia; sostanze pure e miscugli omogenei ed eterogenei; i passaggi 
di stato e le curve di riscaldamento e di raffreddamento di sostanze pure e di miscugli; 
metodi di separazione dei miscugli. 

- LE TRASFORMAZIONI CHIMICHE DELLA MATERIA 
Elementi e composti; introduzione alla tavola periodica; nomi e simboli degli elementi. 

- LEGGI PONDERALI E TEORIA ATOMICA 
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CHIMICA 
- LE PARTICELLE DELL’ATOMO 

La natura elettrica della materia; le particelle fondamentali dell’atomo; l’esperimento di 
Rutherford; numero atomico, numero di massa e isotopi; raggi α, β e γ. 

- I LEGAMI CHIMICI 
Elettroni di valenza; legame covalente semplice, doppio e triplo; legame covalente 
polare; legame ionico. 

- L’ACQUA COME COSTITUENTE DEI VIVENTI: PROPRIETA’ PARTICOLARI 
Struttura molecolare e legame idrogeno; conseguenze del legame idrogeno: tensione 
superficiale, coesione, adesione e capillarità. Calore specifico, calore di evaporazione, 
energia termica e temperatura. Evaporazione e ebollizione. Solidificazione. L’acqua 
come solvente. Dissociazione e  ionizzazione. Acidi, basi e pH. 

- LE MACROMOLECOLE BIOLOGICHE 
Il ruolo centrale del carbonio e lo scheletro carbonioso;. I carboidrati: struttura e funzioni 
di monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. I lipidi: struttura, proprietà e funzione. I 
fosfolipidi. Il colesterolo. Grassi saturi e insaturi. Le proteine: struttura e funzioni; livelli 
di organizzazione proteica. Gli acidi nucleici: DNA e RNA. ATP e ADP. 
 

BIOLOGIA 
 
L’UNITA’ DI BASE DEGLI ORGANISMI VIVENTI: LA CELLULA 
La cellula procariote: struttura e caratteristiche. 
La cellula eucariote: struttura e organuli.  
Struttura della membrana cellulare. 
Scambi tra cellule e ambiente: la diffusione semplice; l’osmosi; la diffusione facilitata; il 
trasporto attivo. Endocitosi. 
 Laboratorio: realizzazione di preparati per l’osservazione al microscopio 

- IL METABOLISMO ENERGETICO 
Le reazioni redox e i coenzimi; processi anaerobici e aerobici: glicolisi, fermentazione e 
respirazione cellulare; fotosintesi. 

- LA DIVISIONE CELLULARE E LA RIPRODUZIONE DEGLI ORGANISMI 
Mitosi e ciclo cellulare. Mitosi e riproduzione asessuata. 
Meiosi e fecondazione: riproduzione sessuata. Variabilità degli esseri viventi. 
Cicli vitali degli esseri viventi. 

- I VIVENTI E LA BIODIVERSITA’ 
I principali gruppi tassonomici degli insetti. 
Laboratorio sugli insetti 
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- LE PARTICELLE DELL’ATOMO 

La natura elettrica della materia; le particelle fondamentali dell’atomo; l’esperimento di 
Rutherford; numero atomico, numero di massa e isotopi; raggi α, β e γ. 

- I LEGAMI CHIMICI 
Elettroni di valenza; legame covalente semplice, doppio e triplo; legame covalente 
polare; legame ionico. 

- L’ACQUA COME COSTITUENTE DEI VIVENTI: PROPRIETA’ PARTICOLARI 
Struttura molecolare e legame idrogeno; conseguenze del legame idrogeno: tensione 
superficiale, coesione, adesione e capillarità. Calore specifico, calore di evaporazione, 
energia termica e temperatura. Evaporazione e ebollizione. Solidificazione. L’acqua 
come solvente. Dissociazione e  ionizzazione. Acidi, basi e pH. 

- LE MACROMOLECOLE BIOLOGICHE 
Il ruolo centrale del carbonio e lo scheletro carbonioso;. I carboidrati: struttura e funzioni 
di monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. I lipidi: struttura, proprietà e funzione. I 
fosfolipidi. Il colesterolo. Grassi saturi e insaturi. Le proteine: struttura e funzioni; livelli 
di organizzazione proteica. Gli acidi nucleici: DNA e RNA. ATP e ADP. 
 

BIOLOGIA 
 
L’UNITA’ DI BASE DEGLI ORGANISMI VIVENTI: LA CELLULA 
La cellula procariote: struttura e caratteristiche. 
La cellula eucariote: struttura e organuli.  
Struttura della membrana cellulare. 
Scambi tra cellule e ambiente: la diffusione semplice; l’osmosi; la diffusione facilitata; il 
trasporto attivo. Endocitosi. 
 Laboratorio: realizzazione di preparati per l’osservazione al microscopio 

- IL METABOLISMO ENERGETICO 
Le reazioni redox e i coenzimi; processi anaerobici e aerobici: glicolisi, fermentazione e 
respirazione cellulare; fotosintesi. 

- LA DIVISIONE CELLULARE E LA RIPRODUZIONE DEGLI ORGANISMI 
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- I VIVENTI E LA BIODIVERSITA’ 
I principali gruppi tassonomici degli insetti. 
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CHIMICA 
- LA MOLE 

Formula minima e formula molecolare. Numero di Avogadro. Composizione 
percentuale. 

- LA TEORIA ATOMICA E LA STRUTTURA DELL’ATOMO 
 Le particelle subatomiche; il modello di Thomson; l’esperimento di Rutherford; il 

nucleo. Numero atomico e numero di massa. Gli isotopi. I quanti di energia; l’atomo di 
Bohr; doppia natura dell’elettrone; l’elettrone-onda; natura corpuscolare della luce e 
effetto fotoelettrico; Concetto di orbitale; principio di indeterminazione di Heisemberg; 
Equazione d’onda di Schroedinger.;  numeri quantici. orbitali s, p, d, f e energia degli 
orbitali. Il principio di esclusione di Pauli. Regola di Hund. Configurazione elettronica 
totale. 

- LA TAVOLA PERIODICA DEGLI ELEMENTI 
 Configurazione elettronica e proprietà degli elementi. Volume e raggio atomico. Cationi 

e anioni. Energia di ionizzazione, affinità elettronica, elettronegatività.  Metalli e non 
metalli. 

-  IL LEGAME CHIMICO 
 Il legame covalente puro. Legame covalente polare. Legame covalente dativo. Il legame 

ionico. Il legame metallico. Composti ionici e composti covalenti. L’energia di legame e 
la lunghezza di legame. Strutture molecolari. Teoria VSEPR. Formule di struttura. 

 
BIOLOGIA 

- LA GENETICA MOLECOLARE 
Le ipotesi sulla natura del materiale genetico. Gli esperimenti  di Griffith, Avery e di 
Hershey e Chase. Il modello di Watson e Crick. Duplicazione del DNA. Meccanismi di 
riparazione degli errori della duplicazione. DNA e varietà dei viventi. 

- CODICE GENETICO E SINTESI PROTEICA 
Geni e proteine. Dal DNA alla proteina: ruolo dell’RNA. RNA messaggero e processo di 
trascrizione. Il codice genetico. Universalità del codice genetico. Sintesi proteica. 
Processo di traduzione. Mutazioni puntiformi, cromosomiche e genomiche.  
I trasposoni. Elettroforesi su gel e PCR. Illustrazione dell’esercitazione Bioform 

- MENDEL E I PRIMI STUDI DI GENETICA 
 Il metodo sperimentale di Mendel. La legge della segregazione. Concetti di omozigote 
ed eterozigote, fenotipo e genotipo. Quadrato di Punnet  e test-cross. Legge 
dell’assortimento indipendente. Malattie genetiche umane su alleli dominanti o recessivi. 
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CHIMICA 
 

- NOMI E FORMULE DEI COMPOSTI CHIMICI 
Valenza enumero di ossidazione. Nomenclatura IUPAC e nomenclatura tradizionale. 
Ossidi; idracidi e idruri; idrossidi;ossiacidi. I radicali acidi e i sali.  
Le reazioni chimiche: di sintesi, di decomposizione, di scambio e di doppio scambio. 
 

- LE SOLUZIONI 
Soluzioni acquose ed elettroliti; concentrazione delle soluzioni; solubilità in relazione a 
temperatura e pressione 
 

-  L’EQUILIBRIO CHIMICO 
 La costante d’equilibrio; la legge dell’azione di massa; costante di equilibrio e 

temperatura. 
 
-     ACIDI E BASI 

Teoria di Arrhenius; teoria di Bronsted e Lowry. 
Ionizzazione dell’acqua e prodotto ionico dell’acqua; il pH.  Acidi forti e acidi deboli.   
Basi forti e basi deboli. Costante di ionizzazione acida. pH di acidi e basi forti e deboli. 
Titolazioni acido-base 

  
-     REAZIONI DI OSSIDO-RIDUZIONE 
 Metodo ionico elettronico e metodo della variazione del numero di ossidazione 

 
LABORATORIO: lo svolgimento del programma teorico è stato affiancato da 
esercitazioni di laboratorio. 

 
BIOLOGIA 

 
- IL CORPO UMANO 

Organizzazione gerarchica del corpo umano. I diversi tipi di tessuto; l’omeostasi. 
- SISTEMA NERVOSO 

Organizzazione e funzioni: sistema nervoso centrale e periferico; i neuroni; il segnale 
elettrico e la sua trasmissione; il potenziale d’azione; le sinapsi; strutture e funzioni del 
sistema nervoso centrale; le reti neuronali. 

- LAVORI DI GRUPPO SUGLI APPARATI: riproduttore, cardiovascolare, digerente, 
nervoso (patologie), respiratorio, linfatico. 
VISITA AL MUSEO DELLA MENTE (Santa Maria della Pietà) 
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