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Materia: SCIENZE NATURALI 
 

Classe: 4 B 

Insegnante/i: ALFIO NICOTRA 

Libri di testo: CHIMICA -CONCETTI E MODELLI 

 
 

n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti 
e attività svolte 

1. Classificazione e 

nomenclatura composti 

Valenza e numero di ossidazione, classificazione dei composti 
inorganici, nomenclatura dei composti binari e dei composti ternari. 

2. Le proprietà delle 
soluzioni:  

Soluzione acquose ed elettroliti, concentrazioni delle soluzioni: 
percentuale, molarità, tensione di vapore, osmosi e pressione osmotica, 
solubilità, temperatura e pressione. 

4. Le reazioni chimiche: l’equazioni di reazioni, le regole del bilanciamento,calcoli stechiometrici, 
reazione di decomposizione, di scambio, doppio scambio. 

5. Le reazioni di ossido-
riduzione: 

importanza delle reazioni di ossido riduzioni, reazioni di dismutazione, 
bilanciamento di una reazione redox; variazione del numero di 
ossidazione, metodo ionico elettronico 

6. Elettrochimica:  

 

reazioni redox spontanee e non spontanee, la pila di Daniell, scala dei 
potenziali standard di riduzione,la corrosione, elettrolisi e la cella 
elettrolita  legge di Faraday.  . 

7. Energia si trasferisce: trasferimenti di energia, sistema aperto, chiuso, isolato,variazione 
dell’energia in un sistema, trasformazione dell’energia chimica in termica 
e viceversa, primo principio della termodinamica, concetto di Entalpia. 

8. La quantità chimica :  la massa atomica “u” e la massa molecolare, concetto di mole, massa 
molare e costante di Avogadro. 

9. Acidi e basi teoria di Arrhenius, teoria di Bronsted e Lowry, base coniugata e acido 
coniugato  

10 Velocità di reazione Velocità di reazione, equazione cinetica, i fattori che influiscono sulla 
velocità di reazione: natura dei reagenti, temperatura, superficie di 
contatto, presenza di catalizzatori teoria degli urti fattore bilico, concetto 
di energia di attivazione. 

12 Gli acidi nucleici Composizione chimica del DNA, modello a doppia elica di Watson e 
Crick, la struttura del DNA, meccanismo di duplicazione,struttura  
dell’RNA, sintesi proteica; trascrizione e traduzione, ruolo del mRNA, 
tRNA, rRNA, codice genetico.  

13 La genetica dei batteri Struttura dei virus, modalità di riproduzione, ciclo litico e lisogeno, virus 
HIV e dell’influenza, ricombinazione genica dei batteri per trasduzione, 
trasformazione e coniugazione, ruolo dei plasmidi, esperimento di 
Griffith, tecnologia del DNA ricombinante. 
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Cantù, giugno 2014 
 

  Firma insegnante/i 
   

  Firma rappresentanti studenti 
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