
 

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

Anno scolastico 2020-2021 

Classe 3 sez. D Liceo Scienze Umane 

 

Docente: Elena Serra 

Testo in adozione: Bianchi, Levi, De Franceschi “Viaggio nelle scienze naturali” Volume  2 

 

Chimica  

I legami chimici: 

 La struttura atomica. 

 L’atomo di Bohr. 

 Gli orbitali atomici. 

 La configurazione elettronica degli atomi. 

 Le configurazioni elettroniche e la tavola periodica. 

 Le proprietà periodiche degli elementi. 

 Il legame ionico. 

 I composti ionici. 

 Il legame metallico. 

 Il legame covalente. 

 Molecole polari e non polari. 

 Le forze intermolecolari. 

Nome e formule dei composti: 

 I composti binari dell’ossigeno: ossidi e anidridi. 

 I composti binari: idruri, idracidi e sali binari. 

 I composti ternari: idrossidi, ossiacidi e i sali. 

 



 

 

 

Biologia 

 

   L’apparato respiratorio: 

 Perché respiriamo. 

 Come è fatto l’apparato respiratorio. 

 Le due fasi della respirazione polmonare. 

 Lo scambio di gas. 

 Il controllo della respirazione. 

 I danni alla salute del fumo. 

 

 

    Il sangue e l’apparato circolatorio 

 Il sangue, un tessuto molto particolare. 

 L’apparato circolatorio. 

 Il cuore. 

 Il percorso del sangue nel cuore. 

 La doppia circolazione. 

 

      Il sistema linfatico 

 Che cos’è il sistema linfatico. 

 La funzione di drenaggio. 

 La funzione difensiva. 

 

L’apparato escretore 

 Il metabolismo cellulare produce sostanze tossiche. 

 L’anatomia dell’apparato escretore. 

 La filtrazione del sangue. 

 

 

 

 

 



  Scienze della Terra 

 I minerali: 

 Cosa sono. 

 Come si formano. 

 Le proprietà. 

 La classificazione. 

 Le rocce: 

 Come si formano le rocce ignee. 

 La classificazione delle rocce ignee. 

 Come si formano le rocce sedimentarie. 

 La classificazione delle rocce sedimentarie. 

 Come si formano le rocce metamorfiche. 

 I tre tipi di metamorfismo. 

 Il ciclo delle rocce. 

 

Educazione civica 

Educazione alla salute 

 Danni causati dal fumo. 

 Coronavirus: origine, contagio,  rischi per la salute, test diagnostici e vaccini. 

 

 

Muravera,  9  giugno 2021                                                                            La docente 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

Anno scolastico 2020-2021 

Classe 4 sez. D Liceo Scienze Umane 

 

Docente: Elena Serra 

Testo in adozione: Bianchi, Levi, De Franceschi “Viaggio nelle scienze naturali” Volume  2 

 

Chimica 

Le reazioni chimiche: 

 Le equazioni chimiche. 

 Le equazioni chimiche vanno bilanciate. 

 Classificare le reazioni chimiche. 

 Gli scambi di energia nelle reazioni chimiche. 

 La velocità di reazione. 

 La teoria delle collisioni e la velocità di reazione. 

 L’equilibrio chimico. 

 Il principio di Le Chatelier. 

 Le reazioni di ossidoriduzione. 

 Terminologia delle redox. 

 Il numero di ossidazione ci aiuta a contare gli elettroni. 

 

Soluzioni, acidi e basi: 

 Le soluzioni sono miscugli omogenei. 

 La definizione di Arrhenius. 

 La definizione di Bronsted e Lowry. 

 Acidi forti e acidi deboli. 

 Basi forti e basi deboli. 



 La costante di ionizzazione. 

 Soluzioni acide, basiche e neutre. 

 La scala del pH. 

 

Scienze della Terra 

 

Le forze interne alla Terra: 

 La struttura dei vulcani. 

 Le eruzioni vulcaniche. 

 Magmi diversi, vulcani diversi. 

 Il vulcanismo secondario. 

 L’origine dei terremoti. 

 Le onde sismiche. 

 Misurare un terremoto. 

 Gli tsunami. 

 Il rischio sismico in Italia. 

 

Biologia 

L’apparto digerente: 

 Struttura. 

 Le tappe della digestione. 

 Un’alimentazione equilibrata. 

 La classificazione degli alimenti. 

 

La trasmissione degli impulsi: 

 Il sistema nervoso: una centrale di controllo. 

 I neuroni sono le cellule nervose. 

 La trasmissione dell’impulso nervoso. 

 I messaggi elettrici viaggiano lungo l’assone. 

 Dal messaggio elettrico al messaggio chimico. 

 

 

Il sistema nervoso: 

 Il sistema nervoso centrale. 



 L’encefalo. 

 Il midollo spinale. 

 Il sistema nervoso periferico. 

 Le due componenti del sistema nervoso periferico. 

 

 

Gli organi di senso: 

 L’apparato tegumentario e il senso del tatto. 

 Il gusto e l’olfatto. 

 L’udito. 

 La vista, 

 

   Il sistema endocrino 

 La regolazione chimica dell’organismo 

 L’azione degli ormoni 

  Gli apparati riproduttori 

 L’apparato riproduttore maschile 

 L’apparato riproduttore femminile 

 Dall’accoppiamento alla fecondazione 

 Gli ormoni sessuali e la riproduzione 

 Dal concepimento alla nascita 

Educazione civica 

Educazione alimentare 

Malattie sistema nervoso 

 

Muravera    9   giugno 2021                                                                                     La docente           

                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Liceo Scienze Applicate 

Anno scolastico 2020-2021 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

Classe 4   sez. C 

Docente: Elena Serra 

Testi in adozione 

 Biologia: Helena Curtis, N. Sue Barnes, Adriana Schenek, Graciela Flores  “Invito alla 

biologia.blu” 

Chimica: Salvatore Passamanti, Carmelo Sbriziolo “Noi e la chimica Dagli atomi alle 

trasformazioni” 

Scienze della Terra: Cristina Pignocchino Feyles “Minerali e rocce, vulcani e 

terremoti, strutture e modelli della Terra” 

 

Biologia 

  Biologia molecolare 

 La struttura del DNA. 

 La duplicazione del DNA. 

 I cromosomi delle cellule eucariote. 



 Il ruolo del RNA. 

 La sintesi proteica. 

 Le mutazioni geniche. 

 

 

Il Sistema nervoso 

 Fisiologia. 

 La comunicazione tra neuroni. 

 Il sistema nervoso periferico. 

 Anatomia del sistema nervoso centrale. 

 L’encefalo. 

 La percezione sensoriale. 

        Il sistema riproduttore 

 Il sistema riproduttore maschile. 

 Il sistema riproduttore femminile. 

Chimica 

Le reazioni di ossidoriduzioni   

 I fenomeno ossidoriduttivi. 

 Le reazioni redox. 

 Il bilanciamento di un’equazione di ossido riduzione. Il metodo 

elettronico. 

 La spontaneità delle reazioni redox.  

 Le pile. 

  L’elettrolisi. 

              Aspetti generali delle soluzioni 

 Il processo di solubilizzazione.  

 La concentrazione delle soluzioni in unità chimiche:  la molarità, molalità, 

frazione molare. 

               Il comportamento delle soluzioni 

 Il comportamento delle soluzioni ioniche.  



 Abbassamento crioscopico e innalzamento ebullioscopico. Pressione 

osmotica. 

                 Aspetti energetici delle reazioni chimiche 

 Le reazioni chimiche e l’energia.  

 Classificazione dei sistemi materiali.  

 Le variabili termodinamiche. 

 Energia interna, entalpia, entropia, energia libera (cenni). 
 

Aspetti dinamici delle reazioni chimiche. Velocità 
 

 La velocità di reazione. 

 Come avviene una reazione. 

  I fattori che la influenzano la velocità di reazione. 

Aspetti dinamici delle reazioni chimiche. Equilibrio 
 

 L’equilibrio chimico. 

 La costante di equilibrio. 

 Lo spostamento dall’equilibrio. 

 

Gli acidi e le basi 

 

 Le proprietà degli acidi e delle basi. 

 La teoria di Arrhenius. 

 La teoria di Bronsted e Lowry. 

 La teoria di Lewis. 

 Il prodotto ionico dell’acqua. 

 Il pH. 

               Il pH delle soluzioni 

 Le soluzioni di acidi e basi forti. 

 Le soluzioni di acidi e deboli. 

 

Gli idrocarburi  

 Il carbonio nei composti organici. 

 Le formule dei composti organici. 



 Gli alcani. 

 La nomenclatura degli alcani. 

 I cicloalcani. 

 Gli alcheni. 

 Gli alchini. 

I gruppi funzionali (cenni). 

 

Scienze della terra 

 I fenomeni vulcanici: tipologie e caratteristiche, modalità di eruzione, 

localizzazione. Rischio vulcanico in Italia. 

 I fenomeni sismici: origine, propagazione, scale di misurazione, 

localizzazione. 

 

 

Muravera 8 giugno 2021 

                                                                                                                               La docente 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

Anno scolastico 2020-2021 

Classe 5 sez. C Liceo Scientifico Op. Sc. Appl. 

Docente: Elena Serra 

Libri di testo: Chimica organica e dei materiali, biochimica e biotecnologie.  Sadava.  Zanichelli. 

Scienze della Terra volume A e B. Pignocchino Feyles. Sei. 

Chimica organica 

La chimica del carbonio: 

 I ruoli e le caratteristiche dei composti organici. 

 L’ibridazione degli atomi del carbonio. 

 I meccanismi di reazione della rottura del legame covalente: omolitico o radicalico, 

eterolitico o ionico. 

 I reagenti elettrofili e nucleofili 

 Le formule dei composti organici: grezza o molecolare o bruta, di Lewis o di struttura, 

razionali o compatte. 

 Gli idrocarburi: 

 La classificazione degli idrocarburi.  

 Gli alcani: formula molecolare generale, nomenclatura, isomeria, proprietà fisiche, le 

reazioni caratteristiche. 

 Gli alcheni: formula molecolare generale, la nomenclatura, l’isomeria, le reazioni 

caratteristiche degli alcheni. 

 Gli alchini: formula molecolare generale, la nomenclatura, l’isomeria, le reazioni 

caratteristiche (generalità). 

 Gli idrocarburi aromatici. 

 Il benzene (generalità). 

 Gli idrocarburi aromatici polinucleari 

 



 Composti organici: 

 Alogeno derivati:  gruppo funzionale, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche 

preparazione. 

 Gli alcoli:  :  gruppo funzionale, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, le reazioni 

caratteristiche, preparazione. 

 

 Le aldeidi e i chetoni: gruppo funzionale, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, le 

reazioni caratteristiche. 

 Gli acidi carbossilici: gruppo funzionale, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, le 

reazioni caratteristiche. 

 Gli acidi grassi. La formazione di sali. 

 Le ammine: : gruppo funzionale, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, le reazioni 

caratteristiche. 

 

La chimica dei materiali: 

 Lo studio dei materiali ha accompagnato tutta la storia umana. 

 Le caratteristiche chimiche fondamentali dei polimeri. 

 La poliaddizione radicalica, anionica e cationica (generalità). 

 I poliesteri, le poliammidi, i policarbonati, le resine fenoliche (generalità). 

 L’utilità della chimica dei polimeri nella vita quotidiana. 

 L’uso dei polimeri sintetici ha un grande impatto ambientale. 

 Le applicazioni dei polimeri in campo medico. 

 

   Biochimica 

   Le biomolecole: 

   I carboidrati: 

 Le biomolecole sono le molecole dei viventi. 

 I carboidrati: monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi. 

 Gli aldosi e i chetosi. 

 La chiralità: proiezioni di Fischer. 

 Le strutture cicliche dei monosaccaridi. 

 Le reazioni dei monosaccaridi(generalità). 

 I disaccaridi(generalità). 

 I polisaccaridi(generalità). 

  I lipidi: 



 I lipidi saponificabili e non saponificabili. 

 I trigliceridi sono triesteri del glicerolo. 

 Le reazioni dei trigliceridi. 

 I fosfogliceridi sono molecole anfipatiche. 

 I glicolipidi sono recettori molecolari. 

 Gli steroidi(generalità). 

 Le vitamine liposolubili(generalità). 

  Gli aminoacidi e le proteine 

 Negli amminoacidi sono presenti i gruppo amminico e carbossilico. 

 La nomenclatura e la classificazione degli amminoacidi (generalità). 

 Le proprietà fisiche e chimiche degli amminoacidi (generalità). 

 I peptidi sono i polimeri degli amminoacidi (generalità). 

 Le modalità di classificazione delle proteine. 

 La struttura delle proteine. 

 

Nucleotidi e acidi nucleici 

 I nucleotidi sono costituiti da uno zucchero, una base azotata e un gruppo fosfato. 

 Struttura del DNA e RNA. 

 

L’energia e il metabolismo 

 Il ruolo dell’ATP 

 Gli enzimi 

 La regolazione dell’attività enzimatica 

 

Il metabolismo cellulare 

 La glicolisi 

 La respirazione cellulare 

 La fermentazione 

 La fosforilazione ossidativa 

 Il bilancio energetico dell’ossidazione del glucosio 

 

Biotecnologie 

La genetica dei virus 

 Caratteristiche generali 

 Il ciclo litico e il ciclo lisogeno del fago 

 I virus eucariotici a DNA e RNA 

 I geni che si spostano (generalità) 

             La tecnologia del DNA ricombinante 



 Il DNA ricombinante e l’ingegneria genetica 

 Gli enzimi di restrizione 

 L’elettroforesi su gel 

 Le DNA ligasi 

 I vettori plasmidici 

 La PCR 

 Le applicazioni delle biotecnologie 

 

 Dalle biotecnologie tradizionali alle biotecnologie moderne 

 Le biotecnologie in agricoltura 

 Le biotecnologie per l’ambiente 

 Le biotecnologie in campo medico 

 

Scienze della Terra 

Modelli e strutture della Terra 

 Come si studia l’interno della Terra 

 Le superfici di discontinuità 

 Il modello della struttura interna della Terra 

 Calore interno e flusso geotermico 

 Il campo magnetico terrestre 

 L’isostasia 

 La teoria della deriva dei continenti 

 La teoria dell’espansione dei fondali oceanici 

 La teoria della tettonica delle zolle 

 I margini divergenti, convergenti e conservativi 

 Il motore della tettonica delle zolle 

 I punti caldi 

L’atmosfera 

 La composizione chimica 

 Le caratteristiche dei componenti dell’atmosfera 

 La struttura dell’atmosfera 

 Il bilancio termico della Terra 

 Modifiche naturali 

 L’inquinamento atmosferico 

 Il “buco” nell’ozonosfera 

 Le piogge acide 

 Gli effetti dei gas serra sul clima 



Argomenti di educazione civica 

 Cambiamenti climatici 

 Inquinamento ambientale 

Attività in laboratorio 

La catalasi enzimatica 

 

Muravera   4 giugno 2021                                                       La docente 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Liceo delle Scienze Umane 

Anno scolastico 2020-2021 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE INTEGRATE 

Classe 5 sez. D  

Docente: Elena Serra 

Testo in adozione: Bianchi, Levi, De Franceschi “Viaggio nelle scienze naturali” Volume  2 

 

Biologia 

 

La cellula e l’energia 

 Il metabolismo 

  Le reazione accoppiate e l’ATP  
 Gli enzimi abbassano l’energia di attivazione 

 Le caratteristiche degli enzimi 
 Come agiscono gli enzimi. 

La fotosintesi 

 Gli organismi fotosintetici sono produttori di materia 

 La fotosintesi si svolge in due fasi. 
 

La respirazione cellulare 

 La respirazione cellulare si svolge in tre tappe 

 Lo scopo della respirazione cellulare: produrre ATP 

 Quando l’ossigeno scarseggia. 

 

 

 



Chimica 

Gli idrocarburi 

 composti organici e inorganici 
 Il carbonio, un elemento versatile 

 Gli idrocarburi saturi. La struttura degli alcani 
  Gli idrocarburi insaturi:  alcheni e alchini 
 Gli idrocarburi aromatici 
  I combustibili fossili. 
 I gruppi funzionali: le proprietà dei composti organici dipendono dai gruppi funzionali 
  Gli alogenuri, gli alcoli, gli acidi carbossilici, gli esteri, le aldeidi, i chetoni, gli eteri e le 

ammine . 
 I polimeri: che cosa sono i polimeri. Proprietà dei polimeri. 
 Le biomolecole: struttura e  funzioni dei carboidrati, dei lipidi, delle proteine e degli acidi 

nucleici. 

Scienze della Terra 

La struttura interna della terra 

 Informazioni dalle onde sismiche 

  Crosta, mantello e nucleo 

 Litosfera e astenosfera 

Continenti alla deriva 

 La teoria della deriva dei continenti 
 Le dorsali oceaniche 

  Le placche litosferiche 

 Formazione e distruzione della crosta terrestre 

 Margini di placca, terremoti e vulcani. 
 Gli effetti dei movimenti delle placche: la convergenza tra due placche litosferiche 

 Gli archi magmatici continentali e insulari 
 Le catene montuose a falde di ricoprimento. 

   L’atmosfera 

 La composizione dell’aria 

  La struttura dell’atmosfera 

  L’inquinamento atmosferico. 

    Argomenti di educazione civica 

Cambiamenti climatici 

 

Muravera   4 giugno 2021                                                       La docente 

                                                                                                       



 

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

Anno scolastico 2020-2021 

Classe 4 sez. E Liceo Scienze Umane 

 

Docente: Elena Serra 

Testo in adozione: Bianchi, Levi, De Franceschi “Viaggio nelle scienze naturali” Volume  2 

 

Chimica 

Le reazioni chimiche: 

 Le equazioni chimiche. 

 Le equazioni chimiche vanno bilanciate. 

 Classificare le reazioni chimiche. 

 Gli scambi di energia nelle reazioni chimiche. 

 La velocità di reazione. 

 La teoria delle collisioni e la velocità di reazione. 

 L’equilibrio chimico. 

 Il principio di Le Chatelier. 

 Le reazioni di ossidoriduzione. 

 Terminologia delle redox. 

 Il numero di ossidazione ci aiuta a contare gli elettroni. 

 

Soluzioni, acidi e basi: 

 Le soluzioni sono miscugli omogenei. 

 La definizione di Arrhenius. 

 La definizione di Bronsted e Lowry. 

 Acidi forti e acidi deboli. 

 Basi forti e basi deboli. 



 La costante di ionizzazione. 

 Soluzioni acide, basiche e neutre. 

 La scala del pH. 

 

Scienze della Terra 

 

Le forze interne alla Terra: 

 La struttura dei vulcani. 

 Le eruzioni vulcaniche. 

 Magmi diversi, vulcani diversi. 

 Il vulcanismo secondario. 

 L’origine dei terremoti. 

 Le onde sismiche. 

 Misurare un terremoto. 

 Gli tsunami. 

 Il rischio sismico in Italia. 

 

Biologia 

L’apparto digerente: 

 Struttura. 

 Le tappe della digestione. 

 Un’alimentazione equilibrata. 

 La classificazione degli alimenti. 

La trasmissione degli impulsi: 

 Il sistema nervoso: una centrale di controllo. 

 I neuroni sono le cellule nervose. 

 La trasmissione dell’impulso nervoso. 

 I messaggi elettrici viaggiano lungo l’assone. 

 Dal messaggio elettrico al messaggio chimico. 

Il sistema nervoso: 

 Il sistema nervoso centrale. 

 L’encefalo. 

 Il midollo spinale. 

 Il sistema nervoso periferico. 



 Le due componenti del sistema nervoso periferico. 

Gli organi di senso: 

 L’apparato tegumentario e il senso del tatto. 

 Il gusto e l’olfatto. 

 L’udito. 

 La vista. 

   Il sistema endocrino 

 La regolazione chimica dell’organismo 

 L’azione degli ormoni 

  Gli apparati riproduttori 

 L’apparato riproduttore maschile 

 L’apparato riproduttore femminile 

 Dall’accoppiamento alla fecondazione 

 Gli ormoni sessuali e la riproduzione 

 Dal concepimento alla nascita 

 

 Educazione civica 

 Educazione alla salute 

 Un’alimentazione equilibrata. 

 Coronavirus :  origine, trasmissione, rischi per la salute, test diagnostici e vaccini. 

                                              

                                           

Muravera,  4 giugno 2021                                                                                                         

                                                                                                                                            La docente 

                                                                                                                                      


