
 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE 
A.S. 2016/2017 
CLASSE III SEZ. F 

 
 

CHIMICA 
 
 

 

CLASSIFICAZIONE E NOMENCLATURA DELLE SOSTANZE: 

Il numero di ossidazione, la classificazione dei composti inorganici, nomenclatura e 

formule  degli ossidi,dei perossidi, degli idruri, degli idracidi, dei sali binari, degli 

idrossidi, degli ossiacidi, dei sali ternari, dei sali acidi. Reazioni per ottenere ossidi, 

idruri, idrossidi, ossiacidi, sali binari e ternari; reazioni di dissociazione dei sali (sali 

scritti in forma ionica) 

 

LE PARTICELLE DELL’ATOMO 

Il numero atomico e il numero di massa; le trasformazioni del nucleo, i diversi tipi di 

decadimento radioattivo e la legge del decadimento. 

 
 
LA STRUTTURA DELL’ATOMO: 

La doppia natura della luce, gli spettri atomici, l’atomo di Bohr, la doppia natura 

dell’elettrone, il concetto di orbitale, i numeri quantici, la configurazione elettronica 

degli atomi, la regola di Hund e il principio di Pauli.  
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IL SISTEMA PERIODICO: 

La moderna tavola periodica, la struttura della tavola periodica, i simboli di Lewis, le 

proprietà periodiche: il raggio atomico, l’energia di ionizzazione, l’affinità 

elettronica, l’elettronegatività; metalli, non metalli e semimetalli. 

 

I LEGAMI CHIMICI: 

i gas nobili e la regola dell’ottetto, il legame covalente, il legame covalente dativo, il 

legame covalente polare, il legame ionico, i composti ionici, il legame metallico,  la 

teoria VSEPR, angoli di legame e struttura geometrica delle molecole, l’ibridazione 

degli orbitali, legami sigma e pi greco. 

 

LE FORZE INTERMOLECOLARI: 

Molecole polari e apolari, le forze dipolo-dipolo e le forze di London, il legame a 

idrogeno. I solidi ionici, molecolari e atomici. 

 

LE SOLUZIONI: 

Caratteristiche di una soluzione, conducibilità elettrica delle soluzioni. 

Concentrazione delle soluzioni (molarità,  % m/m, %v/v , % m/v ). Risoluzione di 

esercizi. 

 

BIOLOGIA 

 

Il ciclo cellulare. Mitosi e meiosi 

La genetica classica e i principi dell’ereditarietà: 

Le scoperte di Mendel; il concetto di segregazione, il concetto di assortimento 

indipendente, combinazioni genetiche diverse, le variazioni fenotipiche. 



I cromosomi e la genetica umana: i cromosomi e la determinazione del sesso; 

malattie ausomiche recessive e dominanti, malattie legate al cromosoma X;  alleli 

multipli, dominanza incompleta, codominanza, pleiotropia, eredità poligenica. 

Le basi chimiche dell’ereditarietà: la struttura della molecola del DNA e dell’RNA; la 

duplicazione del DNA;  

Codice genetico e sintesi delle proteine: i geni e le proteine; il ruolo dei diversi tipi di 

RNA; la trascrizione; il codice genetico; la sintesi delle proteine; le mutazioni 

geniche. 

La genetica di popolazione, l’equilibrio di Hardy- Weinberg, la deriva genetica. 
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