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   Anno scolastico 2021 - 2022 

     Classe III       Sez.H 

Docente Gabriella Fontana 

Disciplina:  Scienze Naturali 

Libro di testo adottato:D. Sadava-La nuova biologia – genetica, DNA, evoluzione, biotech- 

Zanichelli; 

 Tottola, Allegrezza, Righetti- Chimica per noi – Mondadori scuola.  

Palmieri, Parotto- Il globo terrestre e la sua evoluzione; minerali, rocce, vulcani , terremoti- 

Zanichelli 

 

 

Argomenti svolti: 

 

 

CHIMICA 

 

La tavola periodica e le proprietà periodiche 

Leggi ponderali 

Sostanze pure, elementi e composti 

Miscugli  

I legami chimici : covalente e ionico 

I legami intermolecolari 

Classificazione, nomenclatura e preparazione dei composti inorganici: ossidi, perossidi, 

idracidi, idruri, sali binari, idrossidi, ossiacidi, sali ternari 

Reazioni chimiche, scrittura, principali tipologie 

Bilanciamento delle reazioni e calcoli stechiometrici 

 

 

 

BIOLOGIA 

 

 

La divisione cellulare nei procarioti. 

Il ciclo cellulare negli eucarioti. 

 La mitosi.  

La meiosi. 

Il crossing over 

La genetica classica: le leggi di Mendel. 

Dominanza incompleta e codominanza 
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I gruppi sanguigni 

 Interazioni tra geni.  

 Determinazione cromosomica del sesso.  

Biologia molecolare: La struttura del DNA e il codice genetico 

 

 

 La struttura e le funzioni del RNA. 

 Duplicazione del DNA 

 La sintesi proteica: trascrizione e traduzione. 

 Le mutazioni : puntiformi, cromosomiche e genomiche. 

Prime teorie scientifiche sulla storia della vita: dai fissisti a Lamarck  

Darwin e la nascita dell’evoluzionismo: i punti essenziali della teoria di Darwin 

Le prove dell’evoluzione 

Le questioni lasciate aperte da Darwin 

 
 

 

 

SCIENZE della TERRA 

 

 

La composizione della crosta terrestre. 

I minerali: genesi, caratteristiche, proprietà fisiche e cenni sui criteri di classificazione. 

I processi litogenetici e il ciclo delle rocce. 

Le rocce ignee o magmatiche: formazione e classificazione.  

La genesi dei magmi, il dualismo dei magmi, serie di Bowen 

Le rocce sedimentarie: genesi e classificazione. 

 Le rocce metamorfiche : genesi 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Cambiamenti climatici e surriscaldamento ambientale 

Ambiente , mutazioni e malattie genetiche 

 

 

 

    
 

Roma, giugno 2022      Il docente 

       Gabriella Font 

 
 
         

 

 


