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   Anno scolastico 2020 – 2021 

      Classe 3         Sez. C 

 

Docente: Prof.ssa Rosa Giuseppina 

Disciplina: Scienze Naturali 

Libri di testo adottati: 

BIOLOGIA: D. Sadava, D. M. Hillis, H. Craig Heller, May R. Berenbaum - La nuova biologia. Blu- 

Genetica, DNA ed evoluzione- Zanichelli 

 

CHIMICA: Casavecchia, De Franceschi, Passeri - Chimica Principi, modelli, applicazioni- secondo 

biennio - Linx Pearson 

 

SCIENZE DELLA TERRA: M. Crippa, M. Fiorani - Sistema Terra Linea Blu- A. Mondadori  

 
 

Argomenti svolti: 

 

CHIMICA 

In presenza: 

 Ripasso: massa atomica, massa molare e mole. 

 Ripasso dei composti binari e loro nomenclatura: ossidi, anidridi, idruri metallici e covalenti, 

idracidi, Sali.  

 Nomenclatura IUPAC, di Stock e tradizionale dei composti ternari e sali quaternari. 

In DAD: 

 Reazioni chimiche: scrittura, principali tipologie e bilanciamento. 

 Reazioni di formazione dei sali. 

 Stechiometria: la mole, il reagente limitante e la resa. 

 Reazioni redox: bilanciamento con il metodo del trasferimento degli elettroni. 

In presenza: 

 Ripasso dei modelli atomici: da Dalton a Rutherford. 

 L’atomo di Bohr e le transizioni energetiche. 

 Il modello atomico a orbitali. 

 I numeri quantici.  

 La configurazione elettronica degli elementi. 

 La tavola periodica e la struttura elettronica degli elementi. 

 Le proprietà periodiche: carica nucleare effettiva - raggio atomico - energia di ionizzazione - affinità 

elettronica – elettronegatività. 

 Andamento periodico e proprietà degli elementi. 
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BIOLOGIA 

In presenza: 

 Evoluzione: dalle teorie fissiste a Darwin. 

 Le prove dell’evoluzione: la paleontologia, la biogeografia, l’anatomia comparata, l’embriologia. 

 Divisione cellulare nei procarioti. 

 Ciclo cellulare negli eucarioti. 

 Controllo del ciclo cellulare: i checkpoint e il ruolo delle chimasi ciclina-dipendenti. 

In DAD: 

 Mitosi e meiosi. 

 Aumento della variabilità genetica: appaiamento casuale degli omologhi, fecondazione casuale e 

crossing-over. 

In presenza: 

 Struttura del DNA. 

 Esperimenti di Griffith, Avery e Hershey e Chase. 

 Duplicazione del DNA. 

 Sintesi proteica: trascrizione e traduzione. 

 Codice genetico. 

In DAD: 

 Le mutazioni puntiformi, cromosomiche e cariotipiche. 

 Le leggi di Mendel. 

 La teoria cromosomica dell’ereditarietà: gene ed allele; caratteri dominanti e recessivi; omozigosi ed 

eterozigosi. 

In presenza: 

 Il modello genetico di Drosophila melanogaster: geni associati. 

 I caratteri legati al sesso. 

 Dominanza incompleta e codominanza. 

 I gruppi sanguigni. 

Educazione civica: Prevenzione e screening per le malattie genetiche. 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

In presenza: 

 Minerali: genesi e caratteristiche. 

 Classificazione: minerali non silicati e silicati. 

 Il processo magmatico. 

 Classificazione delle rocce ignee o magmatiche. 

 Il processo sedimentario.  

 Classificazione delle rocce sedimentarie: rocce clastiche, organogene e di origine chimica. 

 Il processo metamorfico. 

 Tipi di metamorfismo e strutture derivate. 

 Il ciclo litogenetico. 
 

Roma, 03/06/2021      Il docente 
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