
 

 

CLASSE 3 A            a.s. 2018/2019    DOCENTE Maria Toto 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina   Scienze Naturali 
Testi in adozione  

 Dalla struttura atomica all’elettrochimica  Valitutti Falasca Tifi Gentile  -  Zanichelli 

 Il nuovo invito alla  Biologia. blu. Biologia molecolare, genetica ed evoluzione   Curtis 
Barnes - Schnek  - Massarini   Zanichelli 

ore di lezione curriculari 99     ore effettivamente svolte  

Biologia 

Prerequisiti: Le molecole della vita 
L’acqua e le sue proprietà fisiche 
Carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici, ATP 
Le cellule: strutture e funzioni 
La cellula procariote 
La cellula eucariote 
 
Il ciclo cellulare 
 Divisione delle cellule procariote ed eucariote 
Interfase - Mitosi e Citodieresi 
La meiosi e la riproduzione sessuata 
Da Mendel ai modelli dell’ereditarietà 
Le leggi di Mendel.  
Come interagiscono gli alleli: dominanza e codominanza. I gruppi sanguigni.  
Come interagiscono i geni. La genetica di Morgan e la genetica post mendeliana 
Relazioni tra gene e cromosomi.  
Ricombinazione e mappe genetiche 
Il linguaggio della vita 
I geni sono fatti di DNA. Fattori di trasformazione di Griffith 
L’esperimento di Avery. Gli esperimenti di Hershey e Chase, il DNA è il materiale genetico 
Struttura e funzioni degli acidi nucleici 
Il DNA: struttura e composizione chimica. Il modello di Watson e Crick. La struttura molecolare del 
DNA 
La  duplicazione del DNA, le fasi e il complesso di duplicazione. I telomeri e le telomerasi,  la 
correzione degli errori di duplicazione 
Il passaggio dell’informazione genetica dal DNA all’RNA alle proteine 
Codice genetico e sintesi proteica. Trascrizione e traduzione.  



La regolazione dei geni 
Controllo dell’espressione genica 
La regolazione genica nei batteri e nelle cellule eucariote 
La trasmissione del segnale tra cellule 
I geni strutturali; gli operoni lac e trp, meccanismi di azione.  
Le caratteristiche del genoma eucariotico, sequenze ripetitive e trasposoni 
I geni interrotti e lo splicing 
Le mutazioni  

 
Chimica 

La struttura dell’atomo.  
Natura elettrica della materia 
Scoperta delle particelle subatomiche. I primi modelli atomici. 
Gli isotopi e lo spettrometro di massa. Dallo studio della luce all’atomo di Bohr 
La doppia natura dell’elettrone. La meccanica quantistica e l’equazione d’onda. Numeri quantici e 
orbitali. Dall’orbitale alla forma dell’atomo. L’atomo d’idrogeno secondo la meccanica quantistica. 
Configurazione elettronica e natura ondulatoria dell’elettrone 
Modello quanto-meccanico e i numeri quantici 
Ordine e riempimento degli orbitali 
 
La tavola periodica e la legge della periodicità 
Tavola a blocchi e andamento delle proprietà periodiche 
 
Il legame chimico. 
L’energia di legame.  La regola dell’ottetto 
Legame covalente polare apolare e di coordinazione. Legame covalente dativo 
Legame ionico. 
La forma delle molecole: molecole lineari, trigonali, tetraedriche, molecole con doppietti non 
condivisi 
Le nuove teorie del 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 
Le forze intermolecolari 
I legami intermolecolari, forze dipolo-dipolo, forze di London. Molecole polari e apolari 
I solidi e i cristalli.  
Classificazione e nomenclatura dei composti 
Dai simboli alla formula 
La valenza e il numero di ossidazione, come si determina il numero di ossidazione. 
Classificazione e nomenclatura dei composti inorganici. Tradizionale  IUPAC e di Stock 
Ossidi, idruri, idracidi, idrossidi, ossiacidi, Sali. 
 
 
La docente         Gli alunni 


