
 

 
 

 

 

 

CLASSE 3ASA             DOCENTE Scialabba Giuseppa 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Disciplina: Scienze 

 

 

Testi in adozione (effettivamente utilizzati) 

 G .Valitutti, M. Falasca, P.Amadio 

Chimica concetti e modelli 

Dalla struttura atomica all’elettrochimica-Zanichelli 

 H. Cartis, N.Sue Barnes, A. Schnek, A. Massarini  

           Biologia molecolare, genetica, evoluzione 

  

Contenuti disciplinari svolti   

 

CHIMICA- La mole, la costante di Avogadro, calcoli con le moli, formula minima e formula 

molecolare di un composto. La struttura dell’atomo: le particelle subatomiche; Gli esperimenti 

di Thomson, Goldstein e Chadwick; I primi modelli Atomici: Thomson, Rutherford, Bohr; Gli 

spettri atomici; La natura ondulatoria dell’elettrone; l’elettrone e la meccanica quantistica; 

l’equazione d’onda; numeri quantici e orbitali; Sequenza di riempimento degli orbitali. Numero 

atomico e Isotopi; La radioattività. 

Il Sistema Periodico: La classificazione degli elementi; Il sistema periodico di Mendeleev; La 

moderna tavola periodica; Le proprietà periodiche degli elementi; Metalli ,Non Metalli e 

Semimetalli. 

I Legami Chimici: L’energia di Legame; i gas nobili e la regola dell’ottetto; Il legame covalente, 

omopolare, polare e dativo; Il legame ionico; il legame metallico, La tavola periodica e i legami 

tra gli elementi; La Teoria VESPR. 

Le Nuove Teorie di Legame: I limiti della teoria di Lewis, il legame chimico secondo la 

meccanica quantistica, le molecole biatomiche secondo la teoria del Legame di valenza, 

l’ibridazione degli orbitali atomici, la teoria degli orbitali molecolari. 

Le forze intermolecolari, Molecole polari e apolari, le forze dipolo-dipolo, e le forze di London, il 

legame idrogeno.La classificazione dei solidi, la struttura dei solidi, le proprietà intensive dello 

stato liquido. La valenza e il numero di ossidazione. 

 

 BIOLOGIA- La divisione cellulare nei procarioti, la mitosi e il ciclo cellulare, il controllo del ciclo 

cellulare. Duplicazione e spiralizzazione del DNA, le fasi della mitosi, la citodieresi, la meiosi, 

significato evolutivo della riproduzione sessuata, confronto tra mitosi e meiosi. Da Mendel ai 

modelli dell’ereditarietà: Le leggi di Mendel, esercizi di genetica, come interagiscono gli alleli e i 

geni, le relazioni tra geni e cromosomi, la determinazione cromosomica del sesso, Gli studi sui 

cromosomi sessuali. Malattie genetiche e alberi genealogici. Mappe cromosomiche. Gli studi sui 

cromosomi sessuali. Malattie genetiche e alberi genealogici. Mappe cromosomiche. Gli 

esperimenti chiave che hanno portato alla struttura e al ruolo del DNA, la struttura molecolare 

del DNA, La replicazione del DNA, la struttura dei genomi, il flusso dell’informazione genetica, 

la trascrizione, la traduzione. I principi generali della regolazione genica. La regolazione genica 



nei procarioti .La regolazione genica negli eucarioti, prima e durante la trascrizione. La 

maturazione dell’RNAm e lo spicing alternativo. La regolazione traduzionale e post-

traduzionale. Le mutazioni. 

 

Laboratorio :  

Determinazione sperimentale del Numero di Avogadro. 

 I Tubi di Crookes,  

Estrazione del DNA dalla banana  

Mitosi in apici radicali di cipolla,  

La fermentazione: alcolica e lattica. Preparazione dello Yogurt.  

La saponificazione e la preparazione del sapone. 

 Costruzione di nucleotidi con il cartoncino per comprendere l’appaiamento delle basi azotate e 

la disposizione antiparallela dei due filamenti del DNA . 
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