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Docente: prof.ssa Scialabba Giuseppa. 

Testi utilizzati 

 
Biologia:  Curtis -  Barnes - Schnek   Il nuovo invito alla biologia BLU  Il corpo umano 

Zanichelli    

Scienze della Terra: Itinerari di Scienze della Terra  Livello Avanzato    ED. ATLAS 

Autori:  De Cesari, Ghidorsi, Mayer – Scaioni – Zullini  

   

Chimica: Valitutti-Falasca-Amadio  Chimica concetti e modelli.  Dalla struttura dell’atomo  

all’elettrochimica    Zanichelli    

 

 
Contenuti disciplinari svolti  

  
SCIENZE DELLA TERRA: I Minerali, Le Rocce, le rocce magmatiche e il processo magmatico; 

la classificazione delle rocce magmatiche; L’evoluzione dei magmi, le serie di Bowen; Le rocce 

sedimentarie, il processo sedimentario; crisi di salinità del Messiniano(in particolare in Sicilia); 

la struttura e le caratteristiche delle Rocce sedimentarie; la classificazione delle rocce 

sedimentarie. Origine delle rocce metamorfiche, il processo metamorfico, Tessitura, tipi di 

metamorfismo.  

 

CHIMICA: 

 L'elettrone onda e il modello quantomeccanico; il legame secondo il modello di Lewis; Come 

scrivere le formule di struttura di Lewis; La Teoria VSEPR; Teoria della Risonanza .Le nuove 

Teorie del legame: La Teoria del legame di valenza e gli orbitali ibridi, l’ibridazione del 

carbonio. Cenni sulla Teoria degli orbitali molecolari. 

 Le forze Intermolecolari e gli Stati condensati della materia: Le attrazioni tra le molecole, 

Molecole polari e non polari; Forze dipolo-dipolo e di London; il legame a idrogeno, legami a 

confronto, la classificazione dei solidi, le proprietà intensive dello stato liquido. 

Classificazione e nomenclatura dei composti: I nomi delle sostanze, valenza e numero di 

ossidazione, la nomenclatura chimica, I composti binari, gli idrossidi, gli ossiacidi, i sali ternari. 

Le proprietà delle soluzioni: Perché le sostanze si sciolgono, le proprietà colligative.  

 Le equazioni chimiche, le regole del bilanciamento. 

 

 BIOLOGIA: 

 La Regolazione genica: La regolazione dell’espressione genica nei procarioti, Il genoma 

eucariotico, La regolazione prima, durante e dopo la trascrizione. 

 L’organizzazione gerarchica del corpo umano, organi, tessuti, sistemi e apparati, l’omeostasi, 

le cellule staminali. 

I neuroni e il Sistema nervoso periferico: La propagazione del segnale nervoso, La 

comunicazione tra neuroni,, l’anatomia del Sistema Nervoso Periferico. 



Il Sistema nervoso centrale : anatomia del Sistema Nervoso centrale, Il telencefalo e la 

corteccia cerebrale, L’elaborazione delle informazioni, cenni sulla percezione sensoriale. 

L’apparato respiratorio: l’anatomia e le funzioni dell’apparato respiratorio, la meccanica 

respiratoria, gli scambi gassosi 

L’apparato digerente: introduzione all’apparato digerente, l’inizio della digestione, le funzioni 

dello stomaco, l’intestino, il pancreas e il fegato, il metabolismo e la dieta. 

Laboratorio  Osservazione di Minerali e rocce, Osservazioni di  Apparati e Sistemi in Modelli 

anatomici 
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