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PROGRAMMA SVOLTO
A.S. 2013/2014

Materia: SCIENZE INTEGRATE

Classe: 4A LICEO SCIENTIFICO

Insegnante/i: Prof.ssa VINCENZI CHIARA

Libri di testo: Sadava, Biologia.blu: Le basi molecolari della vita – Zanichelli Editore
Valitutti, Tifi e Gentile: Chimica, concetti e modelli I e II – Zanichelli Editore

n° e titolo modulo
o unità didattiche/formative

Argomenti
e attività svolte

1 Classificazione e nomenclatura 
dei composti chimici

Nomenclatura composti binari e ternari: ossidi acidi e basici, 
idracidi, idrossidi, ossiacidi, sali binari e ternari.
Libro I : capitolo 8: pag. 208-231, con esercizi.

2 Le reazioni chimiche La quantità chimica, la mole; massa atomica e molecolare; moli e
numero di Avogadro; volume molare ed equazione di stato dei 
gas ideali.
Libro I: capitolo 1: pag. 34-48, con esercizi.

Le reazioni chimiche e l'equazione di reazione bilanciata; i tipi di 
reazioni chimiche: sintesi, decomposizione, scambio e doppio 
scambio; i problemi stechiometrici; reagente limitante e in 
eccesso; la resa di reazione.
Libro: capitolo 10: pag. 278-296, con esercizi.

3 Le soluzioni chimiche Le soluzioni e le loro caratteristiche; la concentrazione: 
percentuale in massa e volume, molarità e molalità, ppm; la 
solubilità e soluzioni sature; e i fattori che influenzano la 
solubilità: temperatura, pressione; le proprietà colligative: la 
legge di Raoult, l'innalzamento ebullioscopico, l'abbassamento 
crioscopico, la pressione osmotica.
Libro: capitolo 9: pag. 242-267, con esercizi.

4 Reazioni chimiche ed energia Reazioni chimiche e trasferimenti di energia; l'entalpia di 
reazione; reazioni esotermiche ed endotermiche a confronto; 
l'entropia di reazione; l'energia libera di reazione; reazioni 
spontanee e non spontanee.
Libro: capitolo 11: pag. 308-332, con esercizi.

5 La velocità di reazione La velocità di reazione; l'equazione cinetica; la teoria degli urti; 
l'energia di attivazione; cenni ai meccanismi di reazione; i fattori 
che influiscono sulla velocità di reazione: concentrazione, 
superficie di contatto, temperatura; i catalizzatori.
Libro: capitolo 12: pag. 340-355.

6 L'equilibrio chimico Reazioni incomplete e reversibili; l'equilibrio chimico; la costante 
di equilibrio; la costante di equilibrio e la temperatura; il principio
di Le Chatelier; equilibri eterogenei.
Libro: capitolo 13: pag. 362-376.

7 Acidi e basi Le teorie sugli acidi e le basi: teoria di Arrhenius, Bronsted-
Lowry; Lewis; la reazione di autoionizzazione dell'acqua; la forza 
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di acidi e basi; il pH e la sua misura.
Libro: capitolo 14: pag. 388-404, con esercizi.

8 Il linguaggio della vita Il DNA e il modello a doppia elica; la duplicazione 
semiconservativa del DNA; il codice genetico; la trascrizione e la 
traduzione delle proteine; le mutazioni genetiche.
Libro: capitolo B2: pag.28-40, capitolo B3: pag. 46-55.

Cantù, giugno 2014 Firma insegnante/i

Firma rappresentanti studenti
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