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POGRAMMA del corso di Scienze Naturali “BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA” 

Progetto ordinario: A.S. 2017/2018 
Docente: Prof. Roberto Marras 
Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 
Classe di concorso: A034 

Anno di corso: IV-Sezione: M 
Plesso Alessandro Volta 
Attività formativa prevista 
Frontale 165 ore (di cui in copresenza 00 ore) 

Moduli di chimica 

Modulo 01: Calcoli stechiometrici e nomenclatura (richiami) 

UD.1 Configurazione elettronica degli atomi (e degli ioni). L’ibridazione del carbonio. 
UD.2 Calcolo del peso molecolare. Il concetto di mole e il rapporto stechiometrico (elementi di 

calcolo stechiometrico). Bilanciamento di una reazione chimica (per tentativi). 
UD.3 Nomenclatura tradizionale dei principali composti inorganici. 

Ottobre 

Modulo 02: di chimica organica  

UD.1 L’ibridazione del carbonio (ibridazione sp, sp2 e sp3). 
UD.2 Nomenclatura di chimica organica degli idrocarburi IUPAC (alcani, alcheni e alchini) e dei 

gruppi funzionali (gruppo alcolico, aldeidico, chetonico, carbossilico, amminico);  
Ottobre 

Modulo 03: Le soluzioni chimiche 

UD.1 Componenti di una soluzione acquosa. La polarità delle molecole. 
UD.2 La solubilità dei composti chimici e i fattori che influenzano la solubilità. 
UD.3 Concentrazione delle soluzioni: molarità, normalità, molalità, frazione molare, 

percentuale V/V e percentuale m/V. 
UD.4 Dissociazione elettrolitica (cenni) 

Novembre 

Modulo 04: Gli equilibri chimici e le proprietà colligative 

UD.1 La Costante di equilibrio e l’equilibrio mobile di Le Chatelier. 
UD.2 Fattori che influenzano il punto di equilibrio e la costante. 
UD.3 Le proprietà colligative: abbassamento della tensione di vapore, innalzamento 

ebullioscopico, abbassamento crioscopico e l’osmosi. 

Dicembre 

Modulo 05: Cinetica delle reazioni chimiche e le reazioni di ossido-riduzione 

UD.1 Velocità di una reazione chimica e fattori che la influenzano. Teoria degli urti. 
UD.2 Complesso attivato, reazioni esotermiche ed endotermiche. Catalizzatori. 
UD.3 Le Reazioni di ossidoriduzione e il numero di ossidazione. Ossidante e riducente nelle 

reazioni redox. 
UD.4 Riconoscimento e bilanciamento delle reazioni redox. Il metodo delle semireazioni. Le 

reazioni di disproporzione. 

Dicembre 
Gennaio 

Modulo 06: Equilibri Acidi e basi 

UD.1 Definizione di acidi e basi (Arrhenius, Bronsted-Lowry, Lewis). Definizione matematica del 
logaritmo e la scala di pH. 

UD.2 La forza di un acido e di una base e la sua misura (costante di ionizzazione). Prodotto 
ionico dell’acqua. Il pH e l’uso degli indicatori. 

UD.3 L’idrolisi salina. Le soluzioni tampone. 
UD.4 Le piogge acide e gli effetti sull’ambiente e l’uomo. Il potere tampone naturale 

dell’ambiente e del sangue. L’agenda 30 dell’ONU. 

Aprile  
Maggio 

Moduli di biologia 

Modulo 01: I sistemi scheletrico e muscolare 

UD.1 Il sistema scheletrico e le articolazioni. 
UD.2 Il sistema muscolare. 

Gennaio 

Modulo 02: Il sistema cardiovascolare 

UD.1 Il sangue e il cuore. 
UD.2 I vasi sanguigni e la pressione sanguigna. 

Gennaio 

Modulo 03: Il sistema respiratorio 

UD.1 Anatomia e funzioni. La meccanica respiratoria. 
UD.2 Trasporto e scambio dei gas. Il controllo della respirazione. 

Febbraio 

Modulo 04: Il sistema digerente 

UD.1 Masticazione e demolizione del cibo. 
UD.2 L’intestino e le ghiandole annesse. 
UD.3 Assorbimento delle sostanze nutritive e metabolismo. Diete bilanciate. 

Febbraio 

 



PROGRAMMAZIONE DIDATTICA del corso di Scienze Naturali “BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA” 

Istituto di Istruzione Superiore "Via Silvestri 301" - Roma 

Pagina 2 di 5 

 
Moduli di biologia 

Modulo 05: Il sistema escretore e la termoregolazione 

UD.1 Anatomia e funzioni. La struttura del rene. 
UD.2 Ureteri, vescica e uretra. 
UD.3 La regolazione della temperatura corporea 

Marzo 

Modulo 06: Il sistema linfatico e immunitario 

UD.1 I meccanismi di difesa del corpo. L’immunità innata ed acquisita. 
UD.2 I linfociti B (immunità mediata da anticorpi) e i linfociti T (immunità mediata da cellule). 
UD.3 Il Cancro e le malattie da immunodeficienza. 

Marzo 

Modulo 07: IL sistema nervoso e gli organi di senso 

UD.1 La propagazione del segnale e la comunicazione tra neuroni. 
UD.2 Il sistema nervoso periferico e centrale. 
UD.3 La suddivisione dell’encefalo; il telencefalo e la corteccia celebrale. 
UD.4 Elaborazioni delle informazioni e delle emozioni. La percezione sensoriale. 

Aprile 

Modulo 08: Il sistema endocrino 

UD.1 Anatomia e funzioni. 
UD.2 Le ghiandole endocrine presenti nell’encefalo. 
UD.3 La tiroide e le paratiroidi; le ghiandole surrenali e il pancreas. 

Aprile 

Modulo 09: Il sistema riproduttore 

UD.1 Il sistema riproduttore maschile. 
UD.2 Il sistema riproduttore femminile. 
UD.3 Dall’accoppiamento alla fecondazione. Lo sviluppo dell’embrione. 

Aprile 

Modulo di laboratorio 

Norme di sicurezza e comportamenti in laboratorio; Vetreria, strumenti e reattivi; 
Preparazione di soluzioni con diverse concentrazioni. Misurazione delle variazioni dovute 
all’aggiunta di soluto (proprietà colligative); Titolazioni ed uso degli indicatori; Calcoli 
stechiometrici; varie reazioni. 

Durante 
l’anno 

 
 
 
 
 

  Il Docente curriculare 
 
Prof. Roberto Marras 
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POGRAMMA del corso di Scienze Naturali “BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA” 

Progetto ordinario: A.S. 2017/2018 
Docente: Prof. Roberto Marras 
Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 
Classe di concorso: A034 

Anno di corso: IV-Sezione: L 
Plesso Alessandro Volta 
Attività formativa prevista 
Frontale 165 ore (di cui in copresenza 00 ore) 

Moduli di chimica 

Modulo 01: Calcoli stechiometrici e nomenclatura (richiami) 

UD.4 Configurazione elettronica degli atomi (e degli ioni). L’ibridazione del carbonio. 
UD.5 Calcolo del peso molecolare. Il concetto di mole e il rapporto stechiometrico (elementi di 

calcolo stechiometrico). Bilanciamento di una reazione chimica (per tentativi). 
UD.6 Nomenclatura tradizionale dei principali composti inorganici. 

Ottobre 

Modulo 02: di chimica organica  

UD.3 L’ibridazione del carbonio (ibridazione sp, sp2 e sp3). 
UD.4 Nomenclatura di chimica organica degli idrocarburi IUPAC (alcani, alcheni e alchini) e dei 

gruppi funzionali (gruppo alcolico, aldeidico, chetonico, carbossilico, amminico);  
Ottobre 

Modulo 03: Le soluzioni chimiche 

UD.5 Componenti di una soluzione acquosa. La polarità delle molecole. 
UD.6 La solubilità dei composti chimici e i fattori che influenzano la solubilità. 
UD.7 Concentrazione delle soluzioni: molarità, normalità, molalità, frazione molare, 

percentuale V/V e percentuale m/V. 
UD.8 Dissociazione elettrolitica (cenni) 

Novembre 

Modulo 04: Gli equilibri chimici e le proprietà colligative 

UD.4 La Costante di equilibrio e l’equilibrio mobile di Le Chatelier. 
UD.5 Fattori che influenzano il punto di equilibrio e la costante. 
UD.6 Le proprietà colligative: abbassamento della tensione di vapore, innalzamento 

ebullioscopico, abbassamento crioscopico e l’osmosi. 

Dicembre 

Modulo 05: Cinetica delle reazioni chimiche e le reazioni di ossido-riduzione 

UD.5 Velocità di una reazione chimica e fattori che la influenzano. Teoria degli urti. 
UD.6 Complesso attivato, reazioni esotermiche ed endotermiche. Catalizzatori. 
UD.7 Le Reazioni di ossidoriduzione e il numero di ossidazione. Ossidante e riducente nelle 

reazioni redox. 
UD.8 Riconoscimento e bilanciamento delle reazioni redox. Il metodo delle semireazioni. Le 

reazioni di disproporzione. 

Dicembre 
Gennaio 

Modulo 06: Equilibri Acidi e basi 

UD.5 Definizione di acidi e basi (Arrhenius, Bronsted-Lowry, Lewis). Definizione matematica del 
logaritmo e la scala di pH. 

UD.6 La forza di un acido e di una base e la sua misura (costante di ionizzazione). Prodotto 
ionico dell’acqua. Il pH e l’uso degli indicatori. 

UD.7 L’idrolisi salina. Le soluzioni tampone. 
UD.8 Le piogge acide e gli effetti sull’ambiente e l’uomo. Il potere tampone naturale 

dell’ambiente e del sangue. L’agenda 30 dell’ONU. 

Aprile  
Maggio 

Moduli di biologia 

Modulo 01: I sistemi scheletrico e muscolare 

UD.3 Il sistema scheletrico e le articolazioni. 
UD.4 Il sistema muscolare. 

Gennaio 

Modulo 02: Il sistema cardiovascolare 

UD.3 Il sangue e il cuore. 
UD.4 I vasi sanguigni e la pressione sanguigna. 

Gennaio 

Modulo 03: Il sistema respiratorio 

UD.3 Anatomia e funzioni. La meccanica respiratoria. 
UD.4 Trasporto e scambio dei gas. Il controllo della respirazione. 

Febbraio 

Modulo 04: Il sistema digerente 

UD.4 Masticazione e demolizione del cibo. 
UD.5 L’intestino e le ghiandole annesse. 
UD.6 Assorbimento delle sostanze nutritive e metabolismo. Diete bilanciate. 

Febbraio 
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Moduli di biologia 

Modulo 05: Il sistema escretore e la termoregolazione 

UD.4 Anatomia e funzioni. La struttura del rene. 
UD.5 Ureteri, vescica e uretra. 
UD.6 La regolazione della temperatura corporea 

Marzo 

Modulo 06: Il sistema linfatico e immunitario 

UD.4 I meccanismi di difesa del corpo. L’immunità innata ed acquisita. 
UD.5 I linfociti B (immunità mediata da anticorpi) e i linfociti T (immunità mediata da cellule). 
UD.6 Il Cancro e le malattie da immunodeficienza. 

Marzo 

Modulo 07: IL sistema nervoso e gli organi di senso 

UD.5 La propagazione del segnale e la comunicazione tra neuroni. 
UD.6 Il sistema nervoso periferico e centrale. 
UD.7 La suddivisione dell’encefalo; il telencefalo e la corteccia celebrale. 
UD.8 Elaborazioni delle informazioni e delle emozioni. La percezione sensoriale. 

Aprile 

Modulo 08: Il sistema endocrino 

UD.4 Anatomia e funzioni. 
UD.5 Le ghiandole endocrine presenti nell’encefalo. 
UD.6 La tiroide e le paratiroidi; le ghiandole surrenali e il pancreas. 

Aprile 

Modulo 09: Il sistema riproduttore 

UD.4 Il sistema riproduttore maschile. 
UD.5 Il sistema riproduttore femminile. 
UD.6 Dall’accoppiamento alla fecondazione. Lo sviluppo dell’embrione. 

Aprile 

Modulo di laboratorio 

Norme di sicurezza e comportamenti in laboratorio; Vetreria, strumenti e reattivi; 
Preparazione di soluzioni con diverse concentrazioni. Misurazione delle variazioni dovute 
all’aggiunta di soluto (proprietà colligative); Titolazioni ed uso degli indicatori; Calcoli 
stechiometrici; varie reazioni. 

Durante 
l’anno 

 
 
 
 

  Il Docente curriculare 
 
Prof. Roberto Marras 
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POGRAMMA del corso di Scienze Naturali “BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA” 

Progetto ordinario: A.S. 2017/2018 
Docente: Prof. Roberto Marras 
Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate con 
potenziamento Sportivo 
Classe di concorso: A034 

Anno di corso: II - Sezione: C 
Istituto di Istruzione Superiore "Via Silvestri 301" 
Plesso Alessandro Volta 
Attività formativa prevista 
Frontale 66 ore (di cui in copresenza 00 ore) 

Moduli di chimica 
UD.1 La valenza e il numero di ossidazione (definizione, calcolo e formule chimiche). 
UD.2 La nomenclatura tradizionale e le formule di strutture di ossidi basici, anidridi, acidi e Sali 

binari. Nomenclatura e formule di strutture di idrossidi, ossiacidi e sali ternari 
UD.9 Dissociazione degli acidi (idracidi e ossiacidi), idrossidi, Sali ternari. 

Novembre 
Dicembre 

Modulo 01: Dalle Trasformazioni chimiche alla Teoria Atomica 

UD.1 Gli elementi e i composti. Una visione storica dell’atomo. L’atomismo. 
UD.2 Lavoisier e la legge di conservazione della massa. Proust e la legge delle proporzioni 

definite. Dalton e la legge delle proporzioni multiple. 
UD.3 Le nuove scoperte sull’atomo: l’esperimento di J. J. Thomson (modello atomico a 

panettone), l’esperimento di Millikan e di Rutherford (modello atomico planetario). 

Dicembre 
Gennaio 

Modulo 02: La struttura dell’atomo e la meccanica quantistica 

UD.1 La struttura interna dell’atomo (elettroni, protoni e neutroni). 
UD.2 L’atomo di Bohr e il dualismo onda-particella. Passaggio dalla meccanica classica alla 

meccanica quantistica. Il raggio di Bohr. L’energia quantizzata o discreta di un’orbita. Le 
energie di ionizzazione come prova di esistenza dei livelli energetici quantizzati. 

Gennaio  
Febbraio 

Modulo 03: Le reazioni chimiche e i calcoli stechiometrici (cenni) 

UD.1 Significato, simbologia e componenti di una reazione chimica. Il peso molecolare. 
UD.2 Concetto di mole. Il rapporto stechiometrico. Il bilanciamento per tentativi di una reazione 

chimica. 
Febbraio 

Moduli di biologia 

Modulo 01: Dagli atomi alle molecole della vita, la cellula e la divisione cellulare 

UD.1 Dagli atomi alle molecole della vita: l’acqua; i carboidrati; i lipidi; le proteine; gli acidi nucleici. 
UD.2 Le cellule procariote ed eucariote. Le dimensioni delle cellule; le membrane cellulari e i 

meccanismi di trasporto passivo e attivo. Il citoplasma, il nucleo e gli organuli cellulari. l’ATP 
e gli scambi energetici nelle cellule (fotosintesi e respirazione cellulare in generale). 

UD.3 Il ciclo cellulare e la duplicazione del DNA; la mitosi. Le cellule somatiche e i gameti. La 
meiosi. Gli errori che si verificano durante la meiosi. 

Marzo 
Aprile 

Modulo 02: Le teorie evoluzionistiche e la biodiversità 

UD.1 Prime teorie evolutive. La teoria evolutiva di C. Darwin. La selezione naturale e artificiale. Il 
concetto di specie. L’origine di nuove specie. Le prove a favore della teoria evoluzionistica. 

UD.2 La struttura gerarchica della classificazione. Il regno dei procarioti, dei protisti e dei funghi. Il 
regno degli animali. Caratteristiche generali e classificazione di Invertebrati e Vertebrati). 

Aprile  
Maggio 

Modulo 03: Il Regno delle piante e degli animali 

UD.1 Le piante e la conquista delle terre. Le tracheofite possiedono vasi conduttori. La struttura 
complessa delle spermatofite. 

UD.2 Gli animali organismi pluricellulari. Gli invertebrati. Il phylum Chordata.  
Maggio 

Modulo di laboratorio 

Norme di sicurezza e comportamenti in laboratorio; Vetreria, strumenti e reattivi; Misurazione dei 
volumi dei liquidi e dei solidi; Densità di un liquido e di un solido; Conservazione della massa e calcolo 
del peso molecolare (esperimento con i fagioli). 

Durante 
l’anno 

 
 

  Il Docente curriculare 
 
Prof. Roberto Marras 

 


