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Programma svolto, Piano di Apprendimenti, Compiti delle vacanze 

SCIENZE NATURALI 

CLASSE 3L – A. S. 2019/2020 

 

Contenuti trattati / programma svolto: 

 

 Anatomia del corpo umano 

 I vari tipi di tessuti istologici 

 Apparato circolatorio 

 Particelle dell’atomo: il modello atomico di Thomson e Rutherford, gli isotopi e il 

decadimento radioattivo, l’energia nucleare. 

 Struttura dell’atomo: la doppia natura della luce (natura ondulatoria e corpuscolare, 

Einstein e Planck), la luce degli atomi, l’atomo di idrogeno secondo Bohr (numero 

quantico), l’elettrone e la meccanica quantistica (de Broglie, il principio di indeterminazione 

di Heisenberg, l’equazione d’onda di Schrödinger, i numeri quantici, il principio di 

esclusione di Pauli). 

 Configurazione elettronica esterna: il principio di Aufbau, la regola di Hund. 

 Il sistema periodico: la tavola periodica moderna (Mendelev), le proprietà periodiche degli 

elementi: fisiche e chimiche. 

 Legami chimici: la regola dell’ottetto elettronico di Lewis, il legame ionico, il legame 

metallico, il legame covalente, la scala dell’elettronegatività.  

 Classificazione e nomenclatura dei composti: classificazione dei composti (schemi) e le 

regole generali per il calcolo del numero di ossidazione in un composto, le regole di 

nomenclatura per i composti binari. 

           

 

Piano di Integrazione degli Apprendimenti (O.M. 11/20 art. 6 c. 2) 

 

Nel periodo di sospensione della didattica in presenza non è risultata possibile la trattazione, 

prevista nel Piano dell’Intesa Formativa e dalla programmazione disciplinare dipartimentale di 

Istituto, dei seguenti argomenti/temi: 

 

 La teoria VSEPR, il legame di valenza (Pauling), l’ibridazione degli orbitali atomici, 

 Apparato digerente 

 Apparato respiratorio 

 Apparato riproduttore maschile e femminile 
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Si prevede il recupero delle tematiche disciplinari di cui sopra, per l’intero gruppo classe, nel corso 

delle prime settimane dell’a.s. 2020/21, nell’ambito delle modalità con cui a settembre saranno 

riprese le attività didattiche. 

 

Compiti delle vacanze: 

Studiare i legami chimici secondari: le forze intermolecolari (dipolo-dipolo, di London, di Van der 

Waals, il legame a idrogeno), solo accennati durante le videolezioni.  

Studiare bene il pdf con le regole di nomenclatura dei composti binari e ternari, per essere pronti 

l'anno prossimo. 

 

Buona estate! 

 

prof. Francesca Vallé  


