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Programma di Scienze 

svolto nella classe III. A-A 

Anno scolastico 2018/2019 

 

Scienze della terra 

 

Le caratteristiche dell’atmosfera 
 
- Composizione e struttura dell’atmosfera 
  Il riscaldamento dell’atmosfera e i fattori che lo controllano 
 
Il tempo meteorologico 
 
 L’acqua nell’atmosfera 
La formazione delle nubi 
Tipi di nubi e precipitazioni 
La pressione atmosferica e le precipitazioni 
Masse d’aria e i fronti 
 
I climi della terra 
 
-Il clima 
La classificazione dei climi 
I climi italiani 
Le cause dei cambiamenti climatici 
 
IL ciclo dell’acqua  
 
 Il bilancio idrico 
La circolazione oceanica 
 

 
Chimica 

 
Nomenclatura dei composti chimici(ripetizione) 
 
 Formule chimiche 
Numero di ossidazione 
La nomenclatura chimica 
Ossidi acidi 
Ossidi basici 
Idrossidi 
Ossiacidi 
Sali neutri 
Sali acidi e basici 
 
Le soluzioni 
 
Soluto e solvente 
Soluzioni gassose 
Soluzioni di un gas in un liquido 
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Soluzioni di un liquido in un liquido 
Soluzioni di un solido in un liquido 
Velocità del processo di dissoluzione 
La quantità di soluto: le concentrazioni 
Concentrazione percentuale in peso 
Concentrazione percentuale in volume 
Frazione molare 
Molarità 
Dalla concentrazione percentuale in peso alla molarità 
Molalità 
Proprietà colligative: 
Abbassamento della tensione di vapore 
Innalzamento ebullioscopico 
Abbassamento crioscopico 
Pressione osmotica 

 
Le Reazioni chimiche 
 
Classificazione 
Stechiometria 
 
Termodinamica chimica 
 
Energia nelle reazioni 
Calore di reazione 
Reazioni esotermiche ed endotermiche 
Entalpia  
Entropia 
Energia libera 
 
Cinetica chimica 
 
Velocità di reazione 
Fattori che influenzano la velocità 
 
Equilibrio chimico 
 
Reazioni reversibili ed irreversibili  
Equilibrio chimico e costante 
Il principio di Le Chatelier 
 
Equilibri in soluzione acquosa 
 
Elettroliti 
Acidi e basi 
Teori di Arrhenuis,di Bronsted e Lowry 
Reazione di dissociazione dell’acqua 
Acidi forti e deboli 
Basi forti e deboli 
Calcolo del pH 
Gli indicatori 
Titolazioni acido-base 
Reazioni di neutralizzazione  
Soluzioni tampone 
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Biologia 
 

 
Le Leggi di Mendel 
 
Le leggi della genetica 
Il test cross 
Leggi della probabilità e del prodotto 
Gli alberi genealogici 
Disturbi genetici 
Dominanza incompleta e gruppi sanguigni 
Eredità poligenica 
Le basi cromosomiche dell’ereditarietà 
Geni associati 
La mappatura genica 
I cromosomi sessuali e i caratteri legati al sesso 
 
La Evoluzione la classificazione dei viventi 
 
La terra primordiale e l’origine della vita 
Darwin e la teoria dell’evoluzione 
La filogenesi e l’albero della vita 
 
Procarioti,protisti,piante e funghi 
 
I procarioti 
I protisti 
Le piante 
Briofite 
Gimnosperme 
Angiosperme 
Cicli riproduttivi 
I funghi 
I licheni 
 
 
 
 
 
Il programma è stato dettato agli alunni cui si riferisce il giorno…………………. 

 

 

 

Firma degli Alunni     L’Insegnante (Prof.ssa PICERNO Silvana) 


