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Biologia 

1. Da Mendel ai modelli di ereditarietà 
Leggi di Mendel 
Come interagiscono gli alleli 
Come interagiscono i geni 
In che rapporto stanno geni e cromosomi 
Determinazione cromosomica del sesso 

 
2. Il linguaggio della vita 

Come si dimostra che i geni sono fatti di DNA 
Struttura del DNA 
Duplicazione del DNA 

 

Testo adottato: Biologia.blu PLUS Sadava, Heller, Orians, Purves, Hillis. Zanichelli 

 

Chimica 

1. Le particelle dell’atomo 
La natura elettrica della materia, la scoperta delle proprietà elettriche, le particelle 
fondamentali dell'atomo, la scoperta dell'elettrone, l'esperimento di Rutherford, il numero 
atomico identifica gli elementi, le trasformazioni del nucleo, i tipi di decadimento radioattivo 
e la legge del decadimento, misura effetti e applicazioni delle radiazioni, l'energia 
nucleare, fissione e fusione nucleare 

2. La struttura dell’atomo 
La doppia natura della luce, la luce degli atomi, l'atomo di Bhor, la doppia natura 
dell'elettrone, l'elettrone e la meccanica quantistica, l'equazione d'onda, numeri quantici e 
orbitali, dell'orbitale alla forma dell'atomo, l'atomo di idrogeno secondo la meccanica 
quantistica, la configurazione degli atomi polielettronici. 

3. Il sistema periodico 
La classificazione degli elementi, il sistema periodico di Mendelev, la moderna tavola 
periodica, le proprietà periodiche degli elementi, metalli non metalli e semimetalli. 

4. Legami chimici 
L'energia di legame, i gas nobili e la regola dell'ottetto, il legame covalente, il legame 
covalente dativo, il legame covalente polare, il legame ionico, il legame metallico, la tavola 
periodica e il legame tra gli elementi, la forma delle molecole, la teoria VSEPR. 



5. 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, lateoria degli obitali molecolari e i sui vantaggi. 

6. Le forze intermolecolari e gli stati condensati della materia 
Le  forze intermolecolari, molecole polari e apolari, le corze dipolo-dipolo e le forze di 
London, il legame a idrogeno, legami a confronto, la classificazione dei solidi, la struttura 
dei solidi, le proprietà intensive dello stato liquido. 
 

Testo adottato: Chimica concetti e modelli con minerali e rocce. Palmieri Parotto. 
Zanichelli 

 

Scienze della Terra 

1. I materiali della Terra solida 
Minerali e rocce, i minerali più abbondanti: i silicati, ossidi, carbonati, solfuri, solfati, 
elementi nativi, alogenuri, borati e fosfati, tipi di rocce, la formazione delle rocce 
magmatiche, la formazione delle rocce sedimentarie, la formazione delle rocce 
metamorfiche, i metodi di datazione delle rocce. 

 
Testo adottato: Osservare e capire la Terra. E. Lupia Palmieri, M. Parotto. Zanichelli 
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