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Materia: SCIENZE NATURALI 
 

Classe: 3 D Liceo 

Insegnante/i: ALFIO NICOTRA 

Libri di testo: BIOLOGIA BLU- IL CORPO UMANO 
CHIMICA -CONCETTI E MODELLI 

 

 

n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti 
e attività svolte 

1. La materia: la materia e le sue caratteristiche, gli stati fisici della materia, sistemi 
omogenei ed eterogenei, sostanze pure e miscugli, passaggi di 
stato. Elementi e composti, la natura elettrica della materia, le 
particelle fondamentali dell’atomo, la scoperta dell’elettrone, 
l’esperimento di Rutherford, numero atomico e di massa, isotopi, 
cenni sulla radioattività, decadimento α, ϐ e γ, fissione e fusione 
nucleare e difetto di massa. 

2. Struttura dell’atomo: le caratteristiche della luce, natura ondulatoria e corpuscolare, 
l’atomo di Bohr, le caratteristiche dell’elettrone, principio di 
indeterminazione di Heisenberg, numeri quantici e orbitali, 
configurazione elettronica di un atomo, regola di Hund. 

3. Il sistema periodico: struttura della tavola periodica, raggio atomico, energia di 
ionizzazione, la periodicità dell’energia di ionizzazione, affinità 
elettronica, elettronegatività caratteristiche dei metalli e dei non 
metalli. 

4. I legami chimici: energia di legame, i gas nobili e la regola dell’ottetto, il legame 
covalente, il legame covalente σ e π  , il legame ionico, legame 
dativo, il legame metallico. Legami intermolecolari e legame idrogeno  

5. classificazione e  

nomenclatura 

valenza e numero di ossidazione, nomenclatura composti binari; 
idruri, ossidi anidridi, idracidi e sali binari, nomenclatura dei composti 
ternari; idrossidi acidi e Sali. Nomenclatura di IUPAC e Tradizionale.  

6. Apparato respiratorio anatomia dell’apparto respiratorio, la meccanica della respirazione 
polmonare, gli scambi gassosi. 

7. Sistema digerente: bocca, esofago, stomaco e intestino, digestione meccanica, chimica  
e assorbimento. Funzione del fegato e del pancreas 

8. Apparato 

cardiocircolatorio: 

anatomia del cuore, il ciclo cardiaco, il sangue e  i suoi componenti, i 
vasi sanguigni, la coagulazione del sangue, cenni sulle malattie 
cardiocircolatorie. 

10. Sistema nervoso: struttura e funzione del sistema nervoso, le cellule nervose, l’impulso 
nervoso, propagazione dell’impulso nervoso.  
la sinapsi; neuro trasmettitori.  

11. Apparato muscolare e 
scheletrico: 

caratteristiche dei muscoli scheletrici, l’unità funzionale delle fibre 
muscolari, meccanismo molecolare della contrazione.  

12. Laboratorio: saggi alla fiamma, riconoscimento amidi osservazioni al microscopio 
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Cantù, giugno 2014 
  Firma insegnante/i 

   

  Firma rappresentanti studenti 
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