
PROGRAMMAZIONE SCIENZE NATURALI      a.s. 2019-2020 
 

DOCENTE    VITALI ANTONELLA 
 

CLASSE  2  F Indirizzo: LICEO   LINGUISTICO 
 

N. MODULI DI LEZIONE PREVISTI: 66 ore  
 

RIPARTIZIONE ORARIA SETTIMANALE: due ore non consecutive 
 

 

CONOSCENZE 
Chimica 

 

 La mole: concetto di mole, calcoli con le moli, il numero di Avogadro, il volume molare. 

 Composizioni percentuali di in composto. Formule empiriche e formule molecolari. 

 Le reazioni chimiche  

 La stechiometria: bilanciamento delle reazioni e problemi stechiometrici 

 La chimica dell’acqua: I legami chimici, regola dell’ottetto 

 

Scienze della Terra 

 Forma della Terra 

 Moto di rotazione 

 Moto di rivoluzione 

 Moti millenari 

 La luna, i suoi moti, le fasi lunari e le eclissi 

 L'atmosfera: radiazione solare ed effetto serra, temperatura dell'aria, inquinamento atmosferico. La 

pressione atmosferica, i venti, circolazione dell'aria. L'umidità, le nuvole, le precipitazioni 

 L'idrosfera marina: ciclo delle acque, oceani e mari, le onde le marre, le correnti 

 L'idrosfera continentale: acque sotterranee, i fiumi, i laghi, i ghiacciai 

Biologia 

 Le biomolecole 
  Strutture e funzioni delle cellule 
 la divisione cellulare: mitosi e meiosi 
 I viventi e la biodiversità: procarioti, protisti e funghi 
 Il regno delle piante 
 Il regno degli animali 

 

 

Finale Ligure, 7 novembre 2019                                                                      Firma del docente 

                                                                                                                                  Antonella Vitali 
 

            
 



PROGRAMMAZIONE SCIENZE NATURALI      a.s. 2019-2020 

 

CLASSE  3  F Indirizzo: LICEO LINGUISTICO 

CLASSE  3  D Indirizzo: LICEO delle SCIENZE UMANE 

 

CONOSCENZE 

Chimica 

 Massa atomica e molecolare, mole  

 Tipi di reazione e semplici bilanciamenti 

 Nomi e formule dei composti chimici inorganici 

 La configurazione elettronica  

 La tavola periodica e le proprietà periodiche 

   

Biologia 

 Il ciclo cellulare, mitosi e meiosi 

 Istologia (cellule, tessuti) 

 Anatomia e fisiologia umana (strutture, funzioni di apparati e sistemi) 

 Equilibri fisiologici del corpo umano e loro alterazioni nel mantenimento dello stato di salute  

 

Scienze della Terra 

 Rocce e minerali, ciclo litogenetico e risorse naturali 

 

Finale Ligure, 7 novembre 2019                                                                           Firma del docente 

                                                                                                                                           Vitali Antonella 

 

 



PROGRAMMAZIONE SCIENZE NATURALI      a.s. 2019-2020 

 

CLASSE  4  F Indirizzo: LICEO LINGUISTICO 

CLASSE  4  D Indirizzo: LICEO delle SCIENZE UMANE  

CONOSCENZE 

Chimica  

 Tipi di reazioni: bilanciamento e stechiometria 

 Ossidoriduzioni e  loro applicazioni 

 Velocità di reazione 

 Equilibrio chimico 

 Acidi e basi, pH e titolazione. 

 

Biologia   

 Da Mendel ai modelli di ereditarietà 

 Il linguaggio della vita 

 L'espressione genica 

 La regolazione genica 

 Anatomia e fisiologia umana 

Scienze della Terra 

 Rocce, minerali e ciclo litogenetico 

 I fenomeni vulcanici e i fenomeni sismici (CLIL in lingua spagnola al Liceo Linguistico) 

 

Finale Ligure, 7 novembre 2019                                                                           Firma del docente 

                                                                                                                                           Vitali Antonella 

 



PROGRAMMAZIONE SCIENZE NATURALI      a.s. 2019-2020 

 

CLASSE  5 F Indirizzo: LICEO LINGUISTICO 

CLASSE  5 D Indirizzo: LICEO delle SCIENZE UMANE  

 

CONOSCENZE 

CHIMICA ORGANICA 

Gli idrocarburi 

Gli alcani: formula molecolare e formula di struttura 

Scrittura e scheletro carbonioso delle formule 

Gli isomeri di struttura 

La nomenclatura degli alcani e dei gruppi alchilici 

Reazioni di sostituzione 

I cicloalcani 

Gli alcheni 

Isomeria cis-trans negli alcheni 

Reazioni di addizione 

Gli alchini 

I composti aromatici: 

Struttura e legami del benzene 

Nomenclatura dei composti aromatici 

I gruppi funzionali: 

gli alogenuri, gli alcoli, i fenoli, le aldeidi, i chetoni, gli acidi carbossilici, gli esteri. 

 

LE BIOMOLECOLE 

La chiralità e gli isomeri ottici 

I carboidrati:  

criteri di classificazione,  

mono-, di- e polisaccaridi 

strutture cicliche e legami glucosidici 

Le proteine: 

gli amminoacidi e il legame peptidico, il punto isoelettrico 

Struttura primaria delle proteine, struttura secondaria, terziaria e quaternaria 

Gli acidi nucleici: 

i nucleotidi 

la struttura del DNA e la duplicazione semiconservativa 

Differenze DNA ed RNA 

Gli enzimi 

I lipidi: 



Acidi grassi e trigliceridi. 

I fosfolipidi 

Gli steroidi 

 

BIOCHIMICA: 

La cellula, la membrana cellulare 

Bioenergetica: il ruolo dell'ATP, le reazioni eso ed endoergoniche, le reazioni accoppiate 

Il metabolismo: anabolismo e catabolismo 

Il metabolismo dei carboidrati: 

La glicolisi 

Le fermentazioni 

Il ciclo di Krebs 

Il trasporto degli elettroni 

La fosforilazione ossidativa. 

Il controllo della glicemia. 

 

SCIENZE DELLA TERRA: 

La struttura interna della Terra 

Il flusso di calore 

Il paleomagnetismo 

Le strutture della crosta oceanica 

L'espansione e la subduzione dei fondi oceanici 

Le placche litosferiche 

I margini: divergenti, convergenti, trasformi. 

Il ciclo di Wilson. 

Le correnti convettive del mantello. I punti caldi. 

 

 

Finale Ligure, 7 novembre 2019                                                                           Firma del docente 

                                                                                                                                           Vitali Antonella 

 



PROGRAMMAZIONE SCIENZE NATURALI      a.s. 2019-2020 

CLASSE  1 H Indirizzo: LICEO ECONOMICO E SOCIALE 

CONOSCENZE 

CHIMICA:  

 

 I sistemi e le grandezze 

 Il Sistema Internazionale 

 Grandezze estensive e grandezze intensive 

 La notazione scientifica 

 Grandezze: La massa. Il volume. La densità. Il peso. La pressione. L’energia. La temperatura. Il 

calore 

 Le proprietà fisiche e chimiche dei materiali 

 Gli stati fisici della materia:  I cambiamenti di stato 

 Le curve di riscaldamento delle sostanze  

 Le sostanze. I miscugli. Elementi e composti 

 Le reazioni chimiche 

 La legge di conservazione della massa 

 La legge delle proporzioni definite e costanti 

 La tavola periodica 

 

SCIENZE DELLA TERRA: 

 Forma della Terra 

 I moti della Terra e le loro conseguenze 

 L'orientamento 

 L'atmosfera ed il clima 

 L'idrosfera 

 L'azione geomorfologica degli agenti esogeni 

 I vulcani e i terremoti 

 

Finale Ligure, 7 novembre 2019                                                                           Firma del docente 
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PROGRAMMAZIONE SCIENZE NATURALI      a.s. 2019-2020 

CLASSE  2 H Indirizzo: LICEO ECONOMICO E SOCIALE 

CONOSCENZE 

CHIMICA:  

 

 La struttura elettronica dell’atomo 

 Il numero atomico e il numero di massa 

 Gli ioni e gli  isotopi 

 Le formule chimiche 

 Bilanciare le equazioni chimiche 

 La massa atomica relativa e la massa molecolare relativa 

 La mole e la massa molare 

 La molecola dell'acqua: legame ad idrogeno e proprietà dell'acqua 

 L’elettronegatività e i legami: legame ionico e legame covalente 

 La concentrazione delle soluzioni 

 Le caratteristiche delle soluzioni acquose. Il Ph 

 

BIOLOGIA: 

 

 Le caratteristiche dei viventi 

 Struttura ed organizzazione della cellula 

 Il ciclo cellulare, la divisione cellulare 

 Il dogma fondamentale della biologia 

 La struttura del DNA e la sua duplicazione 

 Le funzioni dell'RNA, il codice genetico e la sintesi proteica 

 La forma e la funzione degli organismi. I tessuti 

 Gli apparati: digerente, respiratorio, riproduttore. Il sistema immunitario. 

 

Finale Ligure, 7 novembre 2019                                                                           Firma del docente 

                                                                                                                                           Vitali Antonella 


