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Scienze: programma svolto  

 

CHIMICA:  

• Materia e trasformazioni della materia: trasformazioni chimiche e fisiche, miscele 

omogenee ed eterogenee, sostanze semplici e composte  

• Struttura atomica: atomo e molecola; particelle subatomiche, numero atomico e numero di 

massa; isotopi; ioni e principali anioni 

• Legami chimici: elettronegatività; legame ionico e composti ionici; legame covalente 

semplice, doppio e triplo; legame covalente polare e apolare; legame covalente dativo;  

Formula di struttura delle molecole, regola dell’ottetto e ottetto espanso; formula dei 

composti ionici 

• Tavola periodica: criterio di ordinamento e classificazione degli elementi, periodi e gruppi, 

metalli e non metalli 

• Soluzioni: solubilità, concentrazioni percentuali delle soluzioni (m/m, m/V, V/V) 

• Reazioni chimiche: definizione, lettura, bilanciamento (per “ispezione” e mediante “sistema 

di equazioni”) 

• Leggi ponderali: legge di conservazione della massa, legge delle proporzioni definite, 

legge delle proporzioni multiple, unità di massa atomica, peso atomico e molecolare, mole 

e costante di Avogadro, calcoli stechiometrici con reagente limitante e reagente in eccesso 

 

BIOLOGIA:  

1- chimica organica: il carbonio e le molecole organiche, gruppi funzionali e classi di composti 

organici; isomeria, isomeria di struttura e stereoisomeria;  

2-biochimica, biomolecole e cellula 

• monomero e polimero; reazione di condensazione e idrolisi; 

• Carboidrati: definizione, struttura, classificazione, funzione ed esempi; diabete mellito e 

insipido.  

• Lipidi: definizione, struttura, funzione ed esempi 

• Proteine: definizione, struttura, funzione, esempi; vaccino per l’epatite B 

• amminoacido: definizione, struttura, legame peptidico 

• Acidi Nucleici: definizione, struttura, funzione; RNA e DNA: differenze 

• La cellula: cellula procariotica e cellula eucariotica, nucleo, citoplasma, organuli cellulari 

(nucleo, reticolo endoplasmatico, apparato di Golgi), citoscheletro 

• Membrana plasmatica: struttura, funzione e caratteristiche 

 

ED: CIVICA: 

obiettivo 3 dell’agenda 2030 (assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età) 

visione dei seguenti filmati: 

• “Il cervello e le droghe”, Prof. Diego Fornasari-UNIMI 

• “smettere di fumare”, evento “il tempo della salute”, Corriere della Sera-Corriere salute,  

• intervista a Lapo Elkan, programma otto e mezzo-Lilli Gruber 

• intervista ad Alex Schwazer, programma “le invasioni barbariche”, Daria Bignardi 

 

Docente:      Rappresentanti degli Studenti:  
Prof. Francesca Orombelli    Leonardo Guidi 

     Margherita Rossetti 


