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   Anno scolastico 2021 - 2022 

     Classe III        Sez. C 

Docente: Prof./Prof.ssa Lucia Spinoccia 

Disciplina:  Scienze Naturali  

Libro di testo adottato:   

Tottola-Allegrezza-Righetti “Chimica per noi Linea Blu III Ed. IIBiennio Vo” A.Mondadori Scuola 

Sadava-Hillis-Heller-Hacker “La nuova Biologia Blu Plus Genetica,DNA Evoluzione Biotech IIEd” 

Zanichelli  

Palmieri-Parotto “Il globo terrestre e la sua evouzione ED Blu Minerali e rocce, Vulcani, 

Terremoti” Zanichelli 

Argomenti svolti: 

i numeri quantici  

configurazione elettronica degli atomi poli elettronici 

legami chimici legame ionico, covalente puro, covalente polare 

legame Sigma e pi greco 

 concetto di ibridazione  

ibridazione sp3 SP2 SP 

numero sterico 

corrispondenza tra numero sterico e ibridazione 

geometria molecolare 

teoria VSEPR 

Forze intermolecolari 

 Forze di London 

legame idrogeno 

concetto di mole 

massa atomica e massa molecolare 

formule del numero di moli e del numero di particelle 

volume molare  

la divisione cellulare e la scissione binaria  

Il ciclo cellulare 

la mitosi 

la meiosi 

la struttura del DNA 

esperimento di Griffith, Avery Hershey e Chase 

la duplicazione del DNA  

la trascrizione la traduzione 

le mutazioni  

differenza tra danno e mutazione 
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prima seconda e terza legge di Mendel,  

test cross  

poliallelia 

codominanza 

Autosomi e cromosomi sessuali 

Alberi genealogici 

Ereditarietà autosomica dominante e recessiva 

ereditarietà legata al cromosoma X 

bilanciamento di un'equazione chimica  

calcoli stechiometrici 

reagente limitante  

resa di una reazione 

nomenclatura IUPAC stock e tradizionale dei composti binari e ternari  

i minerali e le rocce 

rocce ignee 

sedimentarie di origine chimica  

rocce metamorfiche  

ciclo litogenetico. 

 

Roma, 07/06/2022     Il docente 

       Prof.ssa Lucia Spinoccia 

 
        Gli studenti 

 

        _______________________________ 

 


