
PROGRAMMAZIONE  
a.s.2020-2021  

SCIENZE NATURALI  
DOCENTE: ILLARCIO MARTINA  

CLASSE 1EH  

LICEO SCIENZE UMANE  

1° QUADRIMESTRE  

Chimica  
• Le misure e le grandezze.  
• Sistemi omogenei ed eterogenei, la solubilità.  
• Le trasformazioni fisiche e chimiche della materia, le reazioni chimiche.  
• Elementi e composti.  

Scienze della Terra  
• I corpi del Sistema Solare e le Leggi che ne regolano il moto.  
• I moti della Terra e le loro conseguenze.  
• Forma e dimensioni della Terra, coordinate geografiche.  

2° QUADRIMESTRE  

Chimica  
• La classificazione degli elementi in metalli, non metalli e semimetalli.  
• Leggi ponderali della chimica: Lavoisier, Proust e Dalton.  
• La teoria atomica di Dalton.  
• Le particelle elementari: atomi, molecole e ioni.  

Scienze della Terra  
• L’Idrosfera: le acque oceaniche e continentali.  
• L’Atmosfera, il clima meteorologico.  
• Il modellamento della superficie terrestre.  
Nel corso dell’anno saranno svolte alcune lezioni inerenti al progetto di Educazione Civica sul tema della 
Salute e del Benessere.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROGRAMMAZIONE  
a.s.2020-2021  

SCIENZE NATURALI  
DOCENTE: ILLARCIO MARTINA  

CLASSE 2EH  

LICEO SCIENZE UMANE  

1° QUADRIMESTRE  

Chimica  
• Le particelle dell’atomo, numero atomico e di massa, isotopi, ioni.  
• Modelli atomici di Thompson e di Rutherford.  
• Massa atomica e molecolare.  
• La mole, volume molare, composizione percentuale, formula empirica e molecolare.  

Biologia  
• Origine della vita.  
• Le teorie evolutive e la biodiversità.  

2° QUADRIMESTRE  

Chimica  
• La molecola dell’acqua: i legami chimici e la regola dell’ottetto, legame covalente e ionico, legame a 

idrogeno, proprietà dell’acqua.  
• La concentrazione delle soluzioni.  

Biologia  
• Strutture e funzioni delle cellule.  
• La divisione cellulare e la riproduzione.  

Nel corso dell’anno saranno svolte alcune lezioni inerenti al progetto di Educazione Civica sul tema 
della  Salute e del Benessere.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE  
a.s.2020-2021  

SCIENZE NATURALI  
DOCENTE: ILLARCIO MARTINA  

CLASSE 3EH  

LICEO SCIENZE UMANE  

1° QUADRIMESTRE  

Chimica  
• La mole, volume molare, formula empirica e molecolare.  
• Orbitali atomici e configurazioni elettroniche.  

Biologia  
• La divisione cellulare e la riproduzione.  
• L’organizzazione gerarchica del corpo umano, i tessuti.  
• L’apparato digerente.  

2° QUADRIMESTRE  

Chimica  
• Tavola periodica, le proprietà periodiche.  
• I legami chimici.  
• Forze intermolecolari.  
• Classificazione e nomenclatura dei composti inorganici.  
• Soluzioni e loro concentrazione.  

Biologia  
• Anatomia e fisiologia umana: apparati cardiovascolare, respiratorio e riproduttore, principali 

patologie.  

Scienze della Terra  
• Minerali: struttura cristallina, proprietà fisiche, genesi e classificazione dei minerali. • 
Rocce: processi litogenetici, classificazione, ciclo litogenetico.  

Nel corso dell’anno saranno svolte alcune lezioni inerenti al progetto di Educazione Civica sul tema della 
Salute e del Benessere.  

 



 
PROGRAMMAZIONE  

a.s.2020-2021  

SCIENZE NATURALI  
DOCENTE: ILLARCIO MARTINA  

CLASSE 3F  

LICEO LINGUISTICO  

1° QUADRIMESTRE  

Chimica  
∙ La mole, volume molare, composizione percentuale, formula empirica e molecolare. ∙ 
Orbitali atomici e configurazioni elettroniche.  

Biologia  
∙ La divisione cellulare e la riproduzione.  

∙ L’organizzazione gerarchica del corpo umano, i tessuti.  

∙ L’apparato digerente.  

2° QUADRIMESTRE  

Chimica  
∙ Tavola periodica, le proprietà periodiche.  

∙ I legami chimici.  

∙ Forze intermolecolari.  

∙ Classificazione e nomenclatura dei composti inorganici.  

∙ Soluzioni e loro concentrazione.  

Biologia  
∙ Anatomia e fisiologia umana: apparati cardiovascolare, respiratorio e riproduttore, principali 

patologie.  

Scienze della Terra  
∙ Minerali: struttura cristallina, proprietà fisiche, genesi e classificazione dei minerali. ∙ 
Rocce: processi litogenetici, classificazione, ciclo litogenetico.  

Nel corso dell’anno saranno svolte alcune lezioni inerenti al progetto di Educazione Civica sul tema della 
Salute e del Benessere.  

 

 
 



 
 

PROGRAMMAZIONE  
a.s.2020-2021  

SCIENZE NATURALI  
DOCENTE: ILLARCIO MARTINA  

CLASSE 4D  

LICEO SCIENZE UMANE  

1° QUADRIMESTRE  

Chimica  
∙ Le soluzioni, la solubilità, la concentrazione delle soluzioni.  

∙ Tipi di reazioni chimiche, bilanciamento e stechiometria.  

∙ La velocità di reazione.  

Biologia  
• Da Mendel ai modelli di ereditarietà  
• Il linguaggio della vita: struttura e duplicazione del DNA.  

Scienze della Terra  
• Minerali: struttura cristallina, proprietà fisiche, genesi e classificazione dei minerali. 2° 

QUADRIMESTRE  

Chimica  
• L’equilibrio chimico.  
• Gli acidi e le basi.  
• Le ossido-riduzioni.  

Biologia  
• L’espressione genica: dal DNA alle proteine, le mutazioni.  

Scienze della Terra  
• Rocce: processi litogenetici, classificazione, ciclo litogenetico.  

Nel corso dell’anno saranno svolte alcune lezioni inerenti al progetto di Educazione Civica sul tema della 
Salute e del Benessere. 

 

 

 

 



 

 
PROGRAMMAZIONE  

a.s.2020-2021  

SCIENZE NATURALI  
DOCENTE: ILLARCIO MARTINA  

CLASSE 5A  

LICEO SCIENTIFICO  

1° QUADRIMESTRE  

Chimica inorganica  
∙ La velocità di reazione; equazione cinetica di reazione; i fattori che influenzano la velocità di una 

reazione; la teoria degli urti; energia di attivazione; il meccanismo di reazione.  

∙ Lo stato di equilibrio chimico; la Legge dell’azione di massa; la costante Keq; il Principio di  Le 
Chatelier e lo spostamento dell’equilibrio.  

∙ Le teorie sugli acidi e sulle basi͗: Arrhenius, Bronsted e Lowry, Lewis; la ionizzazione dell’acqua, il                                
pH, la forza degli acidi e delle basi, misurare il pH, reazioni di neutralizzazione; titolazione acidi e                                 
basi.  

Chimica organica  
∙ Dall’atomo di carbonio ai composti organici͗ ibridazione dell’atomo di carbonio, l’isomeria, le forze 

intermolecolari e le proprietà fisiche, la reattività dei composti organici.  
∙ Idrocarburi saturi, insaturi e aromatici: nomenclatura, isomeria, proprietà fisiche e chimiche, 

reazioni tipiche.  
∙ Derivati degli idrocarburi: definizione, ibridazione, nomenclatura IUPAC, proprietà chimiche del 

gruppo funzionale di alogeno-derivati, alcoli, fenoli ed eteri, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici, 
esteri e saponi, ammine; composti eterociclici, polimeri di sintesi.  

Scienze della Terra  
∙ Struttura interna della Terra, struttura della crosta oceanica e continentale.  

∙ Espansione del fondale oceanico.  

∙ Modello della Tettonica delle placche.  

∙ Tettonica delle placche, fenomeni endogeni.  

2° QUADRIMESTRE  

Biochimica  
∙ Struttura e funzione delle biomolecole: carboidrati, lipidi, proteine, nucleotidi, vitamine, enzimi e 

ormoni.  

∙ Metabolismo energetico: dal glucosio all’ATP
͗  
glicolisi, fermentazioni, ciclo dell’acido citrico,  catena 

respiratoria, biosintesi dell’ATP.  

Biotecnologie  



∙ Dal DNA alla genetica dei microrganismi: duplicazione e trascrizione del DNA, regolazione 
dell’espressione genica, caratteristiche biologiche dei virus, trasferimento dei geni nei 
batteri,  trasposoni. 

∙ Biotecnologie e loro applicazioni: DNA ricombinante, vettori plasmidici, librerie genomiche, PCR, 
impronta genetica, sequenziamento genico, vettori di espressione, produzione di farmaci, animali 
transgenici, terapia genica, terapia con cellule staminali, biotecnologie in agricoltura e per 
l’ambiente.  

Nel corso dell’anno saranno svolte alcune lezioni inerenti al progetto di Educazione Civica sul tema della 
Salute e del Benessere.   

 
 
 

PROGRAMMAZIONE  
a.s.2020-2021  

SCIENZE NATURALI  
DOCENTE: ILLARCIO MARTINA  

CLASSE 5D  

LICEO SCIENZE UMANE  

1° QUADRIMESTRE  

Chimica  
∙ L’energia e la velocità di reazione.  

∙ L’equilibrio chimico.  

∙ Gli acidi e le basi.  

∙ Il mondo del carbonio, idrocarburi, isomeri.  

Biologia  
∙ Le basi chimiche dell’ereditarietà.  

∙ Codice genetico e sintesi delle proteine.  

∙ La regolazione dell’espressione genica.  

Scienze della Terra  
∙ L’interno della Terra.  

∙ Struttura della crosta.  

∙ L’espansione del fondale oceanico.  

2° QUADRIMESTRE  

Chimica  
∙ I composti aromatici.  

∙ I gruppi funzionali.  

∙ Derivati degli idrocarburi.  

∙ Composti eterociclici, polimeri di sintesi.  



Biologia  
∙ Struttura e funzioni delle biomolecole.  

∙ Metabolismo energetico; dal glucosio all’ATP: glicolisi, fermentazioni, ciclo dell’acido citrico, 
catena respiratoria, biosintesi dell’ATP.  

∙ Biotecnologie e loro applicazioni.  

∙ Conoscere il concetto di mutazioni e di ricombinazione genica.  

Scienze della Terra  
∙ Il modello della Tettonica delle placche.  

∙ La Tettonica delle placche e i fenomeni endogeni.  

Nel corso dell’anno saranno svolte alcune lezioni inerenti al progetto di Educazione Civica sul tema della 
Salute e del Benessere. 

 

 
PROGRAMMAZIONE  

a.s.2020-2021  

SCIENZE NATURALI  
DOCENTE: ILLARCIO MARTINA  

CLASSE 5EH  

LICEO SCIENZE UMANE  

1° QUADRIMESTRE  

Chimica  
∙ L’energia e la velocità di reazione.  

∙ L’equilibrio chimico.  

∙ Gli acidi e le basi.  

∙ Il mondo del carbonio, idrocarburi, isomeri.  

Biologia  
∙ Le basi chimiche dell’ereditarietà.  

∙ Codice genetico e sintesi delle proteine.  

∙ La regolazione dell’espressione genica.  

Scienze della Terra  
∙ L’interno della Terra.  

∙ Struttura della crosta.  

∙ L’espansione del fondale oceanico.  

2° QUADRIMESTRE  



Chimica  
∙ I composti aromatici.  

∙ I gruppi funzionali.  

∙ Derivati degli idrocarburi.  

∙ Composti eterociclici, polimeri di sintesi.  

Biologia  
∙ Struttura e funzioni delle biomolecole.  

∙ Metabolismo energetico; dal glucosio all’ATP: glicolisi, fermentazioni, ciclo dell’acido citrico, 
catena respiratoria, biosintesi dell’ATP.  

∙ Biotecnologie e loro applicazioni.  

∙ Conoscere il concetto di mutazioni e di ricombinazione genica.  

Scienze della Terra  
∙ Il modello della Tettonica delle placche.  

∙ La Tettonica delle placche e i fenomeni endogeni.  

Nel corso dell’anno saranno svolte alcune lezioni inerenti al progetto di Educazione Civica sul tema della 
Salute e del Benessere.  


