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Chimica 
 

 La nomenclatura tradizionale 

 Il modello atomico di Thomson 

 Il modello atomico di Rutherford 

 Il modello atomico di Bohr 

 Il modello atomico quantistico-ondulatorio 

 I numeri quantici e gli orbitali 

 Il numero atomico e il numero di massa, gli isotopi 

 La tavola periodica degli elementi 

 L’energia di ionizzazione, l’affinità elettronica, l’elettronegatività  

 I legami chimici: ionico, covalente, metallico 

 I legami secondari: legami di van der Waals, legame a idrogeno 

 La geometria delle molecole 

 L’ibridazione 

 La teoria VSEPR 

 Le soluzioni 

 La solubilità e le reazioni di precipitazione 

 Le diluizioni 

 Le proprietà colligative: l’abbassamento della tensione di vapore, l’innalzamento 

ebullioscopico, l’abbassamento crioscopico, l’osmosi 

 Le reazioni chimiche, le equazioni chimiche, la stechiometria e il calcolo stechiometrico. 

 

 

 

 

 

Biologia 
 

 Anatomia e fisiologia:  

 I tessuti 

 L’organizzazione gerarchica 

 L’omeostasi 

 L’apparato digerente 

 L’organizzazione dell’apparato digerente 

 Le fasi della digestione 

 Il pancreas 

 Il fegato 

 L’apparato cardiovascolare 

 la doppia circolazione 



 

 

 

 Il cuore e il ciclo cardiaco 

 I vasi sanguigni e gli scambi nei capillari 

 Il sangue e la coagulazione 

 L’apparato respiratorio 

 L’anatomia dell’apparato respiratorio 

 La ventilazione polmonare 

 Gli scambi respiratori 

 L’apparato escretore 

 L’unità monofunzionale: il nefrone 

 La produzione dell’urina 

 La regolazione della funzione renale 

 L’equilibrio acido base 

 

 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (O.M. 11/20 art. 6 c. 2) 

 

L’attività di “didattica a distanza” ha consentito il pieno svolgimento di tutti gli 

argomenti previsti in sede preventiva (Piano dell’Intesa Formativa), conformemente 

alla programmazione disciplinare dipartimentale di Istituto. 

Non esiste quindi necessità di elaborare alcun piano di integrazione degli 

apprendimenti per quanto riguarda la disciplina “Scienze”. 
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