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Cellule e organismi: la variabilità delle forme viventi, caratteristiche generali dei viventi, unitarietà 
degli organismi viventi, le molecole degli organismi viventi, proteine, carboidrati, i lipidi, la cellula 
procariote, la cellula eucariote (animale e vegetale, organuli), l’energia dei viventi, respirazione  e 
fotosintesi, organismi unicellulari, pluricellulari, l’organizzazione degli organismi pluricellulari, 
apparati e sistemi. 
 
Le informazioni ereditaria: gli acidi nucleici e il codice genetico,  DNA, RNA, la duplicazione del DNA 
e la sintesi delle proteine, le mutazioni genetiche, l’ingegneria genetica.* 
 
La divisione cellulare e l’ereditarietà: mitosi e meiosi, la trasmissione dei caratteri, le leggi 
dell’ereditarietà di Mendel.* 
 
La pelle: struttura della pelle e funzioni della pelle.* 
 
Il sistema muscolare: i tipi di muscoli (striati, lisci e striato cardiaco), le funzioni dei muscoli volontari 
e involontari. 
 
Il sistema scheletrico: le funzioni dello scheletro, lo scheletro umano, la struttura delle ossa e delle 
articolazioni, traumi e malattie dell’apparto osteoarticolare. 
 
L’apparato digerente: l’alimentazione, il fabbisogno energetico, disturbi alimentari, l’organizzazione 
generale dell’apparato digerente, la cavità orale, la dentatura, digestione meccanica e chimica, 
anatomia stomaco e intestino, malattie dei denti, stoma e intestino. 
 
L’apparato respiratorio: le funzioni dell’apparato respiratorio, respirazione polmonare e cellulare, 
disturbi dell’apparato respiratorio, gli effetti nocivi del fumo. 
 
Il sistema cardiocircolatorio: il sangue, i vasi sanguigni, il cuore, grande e piccola circolazione, il ciclo 
cardiaco.* 
 
 
Firma studenti        Firma docente 
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1 

Programma Scienze Integrate: Chimica 
Docente: Silvia De Luca 
Docente ITP: Claudia Scappaticci  Classe: 2Ac 

La chimica e il metodo scientifico: che cosa studia la chimica, il metodo scientifico, grandezze 
fondamentali e grandezze derivate, il sistema internazionale, grandezze intensive ed estensive. 

La struttura della materia: corpo e massa, sostanza pura, miscugli omogenei ed eterogenei, stati 
fisici di aggregazione della materia, i passaggi di stato, metodi di separazione dei miscugli 
(filtrazione, decantazione, centrifugazione, estrazione, cromatografia, distillazione). 

L’atomo: elementi e composti, metalli, non metalli e semimetalli, la teoria atomica di Dalton, le leggi 
ponderali (legge di conservazione della massa, legge delle proporzioni definite, legge delle 
proporzioni multiple), la struttura dell’atomo, protoni, elettroni e neutroni, il numero atomico, il 
numero di massa, gli isotopi, l’unità di massa atomica, la massa molecolare, gli orbitali, livelli 
energetici e sottolivelli, la valenza, i numeri quantici, gli ioni e la configurazione elettronica. 

La tavola periodica degli elementi: la tavola di Mendeleev, la tavola periodica attuale, blocco S, P, D 
ed F, metalli e non metalli, proprietà periodiche (raggio atomico, energia di ionizzazione, affinità 
elettronica, elettronegatività) 

I legami chimici: regola dell’ottetto, ioni e legame ionico, legami covalenti, la rappresentazione di 
Lewis, l’elettronegatività, legami covalenti multipli, valenza, legame dativo, legame metallico, teoria 
VSEPR. 

I gas: il modello del gas ideale, le leggi dei gas (Boyle, Charles, Gay-Lussac), equazione generale dei 
gas ideali, esercizi con le leggi dei gas, il principio di Avogadro, la mole.* 

Lo stato liquido e le soluzioni: stato solido, liquido e gassoso, evaporazione, tensione di vapore, 
ebollizione, concentrazione delle soluzioni, solubilità e soluzioni sature, soluzioni acquose ed 
elettroliti, proprietà colligative. 

Reazioni chimiche: reagenti e prodotti, il principio di conservazione della massa, tipi di reazioni 
chimiche ( reazioni di sintesi, di decomposizione, di scambio semplice, di doppio scambio), redox, 
bilanciamento redox. 

L’elettrochimica: la pila, l’elettrolisi.* 

Energia di reazione chimica: la teoria delle collisioni o degli urti efficaci, reazioni esotermiche ed 
endotermiche. 

Velocità ed equilibrio delle reazioni chimiche: velocità di reazione, fattori che influenzano la velocità 
di reazione, i catalizzatori, reazione diretta e inversa, reazioni reversibili e principio di Le Chatelier.* 

Acidi e basi: teoria di Arrhenius, teoria di Bronsted e Lowry, teoria di Lewis, la scala del pH, 
ionizzazione dell’acqua, forza di acidi e basi, gli indicatori, reazioni di neutralizzazione. 
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La chimica organica: i composti organici ed inorganici del carbonio, gli idrocarburi alifatici e 
aromatici.* 

Esperienze di laboratorio: classificazione vetreria, norme di sicurezza in laboratorio, preparazione di 
una soluzione a concentrazione nota per pesata, preparazione di una soluzione a concentrazione 
nota per diluizione, cromatografia su carta, determinazione della densità di un liquido, 
determinazione della densità di un solido, misurazione del pH di varie sostanze mediante indicatori 
di origine naturale.* 

Firma studenti Firma docenti 

Gli argomenti con l’asterisco (*) non saranno richiesti per l’esame di recupero. 
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La chimica e il metodo scientifico: che cosa studia la chimica, il metodo scientifico, grandezze 
fondamentali e grandezze derivate, il sistema internazionale, grandezze intensive ed estensive. 
 
La struttura della materia: corpo e massa, sostanza pura, miscugli omogenei ed eterogenei, stati 
fisici di aggregazione della materia, i passaggi di stato, metodi di separazione dei miscugli 
(filtrazione, decantazione, centrifugazione, estrazione, cromatografia, distillazione). 
 
L’atomo: elementi e composti, metalli, non metalli e semimetalli, la teoria atomica di Dalton, le leggi 
ponderali (legge di conservazione della massa, legge delle proporzioni definite, legge delle 
proporzioni multiple), la struttura dell’atomo, protoni, elettroni e neutroni, il numero atomico, il 
numero di massa, gli isotopi, l’unità di massa atomica, la massa molecolare, gli orbitali, livelli 
energetici e sottolivelli, la valenza, i numeri quantici, gli ioni e la configurazione elettronica. 
 
La tavola periodica degli elementi: la tavola di Mendeleev, la tavola periodica attuale, blocco S, P, D 
ed F, metalli e non metalli, proprietà periodiche (raggio atomico, energia di ionizzazione, affinità 
elettronica, elettronegatività) 
 
I legami chimici: regola dell’ottetto, ioni e legame ionico, legami covalenti, la rappresentazione di 
Lewis, l’elettronegatività, legami covalenti multipli, valenza, legame dativo, legame metallico, teoria 
VSEPR. 
 
I gas: il modello del gas ideale, le leggi dei gas (Boyle, Charles, Gay-Lussac), equazione generale dei 
gas ideali, esercizi con le leggi dei gas, il principio di Avogadro, la mole.* 
 
Lo stato liquido e le soluzioni: stato solido, liquido e gassoso, evaporazione, tensione di vapore, 
ebollizione, concentrazione delle soluzioni, solubilità e soluzioni sature, soluzioni acquose ed 
elettroliti, proprietà colligative. 
 
Reazioni chimiche: reagenti e prodotti, il principio di conservazione della massa, tipi di reazioni 
chimiche ( reazioni di sintesi, di decomposizione, di scambio semplice, di doppio scambio), redox 
(solo definizione) 
 
Velocità ed equilibrio delle reazioni chimiche: velocità di reazione, fattori che influenzano la velocità 
di reazione, i catalizzatori, reazione diretta e inversa.* 
 
Acidi e basi: teoria di Arrhenius, teoria di Bronsted e Lowry, teoria di Lewis, la scala del pH, forza di 
acidi e basi, gli indicatori, reazioni di neutralizzazione. 
 
 
Firma studenti        Firma docente 
 
 
 
Gli argomenti con l’asterisco (*) non saranno richiesti per l’esame di recupero. 
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L’universo e il Sistema Solare: la sfera celeste, le costellazioni, la luce, gli strumenti astronomici, le 
distanze astronomiche, osservazioni indirette dell’Universo, le stelle, nebulose e protostelle, 
reazioni termonucleari, luminosità e magnitudine, stadi dell’evoluzione stellare, il diagramma H-R, i 
buchi neri, le galassie, i quasar, l’origine dell’Universo, l’espansione dell’Universo, il Big bang, la 
radiazione cosmica di fondo, il Sistema Solare, formazione del sistema solare, il Sole, interno e 
superficie del Sole, l’atmosfera del Sole, l’attività solare, le leggi di Keplero, la legge della 
gravitazione universale, i pianeti terrestri (Mercurio, Venere, Terra, Marte), i pianeti gioviani (Giove, 
Saturno, Urano, Nettuno), i corpi minori (asteroidi, meteoroidi, comete), le esplorazioni spaziali, gli 
esopianeti. 
 
Il Pianeta Terra: la forma e le dimensioni della terra, l’ellissoide terrestre, il geoide, prove della 
sfericità della terra, il calcolo di Eratostene, le coordinate geografiche (meridiani, paralleli, 
longitudine e latitudine), il moto di rotazione della terra, l’alternarsi del dì e della notte, lo 
schiacciamento polare, la forza di Coriolis, il moto di rivoluzione, la durata del dì e della notte 
(soltistizi ed equinozi), le stagioni, le zone astronomiche, i moto millenari (la precessione luni-solare, 
variazione dell’eccentricità dell’orbita, la variazione dell’inclinazione dell’asse, moti millenari e 
glaciazioni), la misura del giorno (giorno sidereo e giorno solare), la misura dell’anno (anno sidereo, 
anno solare e anno civile), l’orientamento durante il dì, l’orientamento durante la notte, il campo 
magnetico terrestre, le fasce di Van Allen, le aurore polari. 
 
La Luna: caratteristiche della Luna, i moti di rotazione, rivoluzione e traslazione, mese sidereo e mese 
sinodico, le fasi lunari, le eclissi di Sole e di Luna.* 
 
L’atmosfera e i fenomeni metereologici: caratteristiche dell’atmosfera, gli strati dell’atmosfera, la 
composizione dell’atmosfera, l’acqua nell’atmosfera, la temperatura dell’aria, la radiazione solare e 
l’effetto serra, i fattori che influenzano la temperatura dell’aria, l’inquinamento atmosferico, le 
polveri sottili, i gas serra e l’effetto serra, le piogge acide, il buco dell’ozonosfera, la pressione 
atmosferica, come varia la pressione atmosferica, cicloni e anticicloni, i venti periodici, energia 
solare, energia del vento, la circolazione dell’aria nella bassa troposfera, circolazione dell’aria 
nell’alta troposfera, le correnti a getto, umidità assoluta e umidità relativa, la misura dell’umidità 
dell’aria, la formazione delle nuvole, la forma delle nuvole. 
 
I fenomeni vulcanici: il magma, vulcani lineari e vulcani centrali, i prodotti delle eruzioni (materiali 
fluidi, materiali solidi, aeriformi), tipi di eruzioni, eruzioni effusive, eruzioni miste effusive-esplosive, 
eruzioni prevalentemente esplosive, la forma dei vulcani, vulcani a scudo, vulcani-strato, Caldere, 
coni di scorie, la distribuzione geografica dei vulcani, allineamento dei vulcani, vulcani isolati, i 
vulcani italiani, il rischio vulcanico. 
 
 
 
Firma studenti        Firma docente 
 
 



 1 

Programma Scienze Integrate: Scienze delle Terra 
Docente: Silvia De Luca         Classe: 1G 
 
L’universo e il Sistema Solare: la sfera celeste, le costellazioni, la luce, gli strumenti astronomici, le 
distanze astronomiche, osservazioni indirette dell’Universo, le stelle, nebulose e protostelle, 
reazioni termonucleari, luminosità e magnitudine, stadi dell’evoluzione stellare, il diagramma H-R, i 
buchi neri, le galassie, i quasar, l’origine dell’Universo, l’espansione dell’Universo, il Big bang, la 
radiazione cosmica di fondo, il Sistema Solare, formazione del sistema solare, il Sole, interno e 
superficie del Sole, l’atmosfera del Sole, l’attività solare, le leggi di Keplero, la legge della 
gravitazione universale, i pianeti terrestri (Mercurio, Venere, Terra, Marte), i pianeti gioviani (Giove, 
Saturno, Urano, Nettuno), i corpi minori (asteroidi, meteoroidi, comete), le esplorazioni spaziali, gli 
esopianeti. 
 
Il Pianeta Terra: la forma e le dimensioni della terra, l’ellissoide terrestre, il geoide, prove della 
sfericità della terra, il calcolo di Eratostene, le coordinate geografiche (meridiani, paralleli, 
longitudine e latitudine), il moto di rotazione della terra, l’alternarsi del dì e della notte, lo 
schiacciamento polare, la forza di Coriolis, il moto di rivoluzione, la durata del dì e della notte 
(soltistizi ed equinozi), le stagioni, le zone astronomiche, i moto millenari (la precessione luni-solare, 
variazione dell’eccentricità dell’orbita, la variazione dell’inclinazione dell’asse, moti millenari e 
glaciazioni), la misura del giorno (giorno sidereo e giorno solare), la misura dell’anno (anno sidereo, 
anno solare e anno civile), l’orientamento durante il dì, l’orientamento durante la notte, il campo 
magnetico terrestre, le fasce di Van Allen, le aurore polari. 
 
La Luna: caratteristiche della Luna, i moti di rotazione, rivoluzione e traslazione, mese sidereo e mese 
sinodico, le fasi lunari, le eclissi di Sole e di Luna.* 
 
L’atmosfera e i fenomeni metereologici: caratteristiche dell’atmosfera, gli strati dell’atmosfera, la 
composizione dell’atmosfera, l’acqua nell’atmosfera, la temperatura dell’aria, la radiazione solare e 
l’effetto serra, i fattori che influenzano la temperatura dell’aria, l’inquinamento atmosferico, le 
polveri sottili, i gas serra e l’effetto serra, le piogge acide, il buco dell’ozonosfera, la pressione 
atmosferica, come varia la pressione atmosferica, cicloni e anticicloni, i venti periodici, energia 
solare, energia del vento, la circolazione dell’aria nella bassa troposfera, circolazione dell’aria 
nell’alta troposfera, le correnti a getto, umidità assoluta e umidità relativa, la misura dell’umidità 
dell’aria, la formazione delle nuvole, la forma delle nuvole. 
 
I fenomeni vulcanici: il magma, vulcani lineari e vulcani centrali, i prodotti delle eruzioni (materiali 
fluidi, materiali solidi, aeriformi), tipi di eruzioni, eruzioni effusive, eruzioni miste effusive-esplosive, 
eruzioni prevalentemente esplosive, la forma dei vulcani, vulcani a scudo, vulcani-strato, Caldere, 
coni di scorie, la distribuzione geografica dei vulcani, allineamento dei vulcani, vulcani isolati, i 
vulcani italiani, il rischio vulcanico. 
 
I fenomeni sismici: L’origine dei terremoti, teoria del rimbalzo elastico, ipocentro ed epicentro, effetti 
del terremoto, tsunami, maremoti, onde sismiche (onde P, S e superficiali), sismografo e 
sismogramma, magnitudo e intensità di un terremoto, scala Richter e scala Mercalli, la 
propagazione delle onde sismiche, le onde sismiche e l’interno della Terra, la distribuzione geografica 
dei terremoti, prevenzione e previsione, edifici antisismici, il rischio sismico in Italia.* 
 
 
Firma studenti        Firma docente 
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