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Docente: MURARI FRANCESCO
Disciplina: SCIENZE NATURALI
Classe: 3BL
CHIMICA
MODULO: Modelli atomici e configurazione elettronica
TEMPI: settembre- ottobre (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI: il modello atomico di Bohr. Le orbite quantizzate di Bohr. L’energia di
ionizzazione. Il modello atomico ad orbitali. Gli orbitali. I numeri quantici. La configurazione
elettronica.

MODULO: Il sistema periodico degli elementi
TEMPI: ottobre – novembre (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI: La tavola periodica di Mendeleev. Il criterio ordinatore della tavola
periodica attuale. Gruppi e periodi nella tavola periodica. La classificazione degli elementi:
metalli, non metalli, semimetalli. Famiglie chimiche e proprietà. La periodicità delle
proprietà. Le proprietà periodiche

MODULO: I legami chimici
TEMPI: novembre – dicembre (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI: Elettroni ci legame e simboli di Lewis. La regola dell’ottetto. Il legame
ionico. La struttura dei composti formati da ioni. IL legame covalente. Legami multipli:
doppi e tripli legami. Il legame covalente polarizzato. Il legame covalente dativo. Le
sostanze covalenti. Il legame metallico. Le leghe metalliche. Le proprietà delle sostanze.
Lavorabilità dei metalli e fragilità dei composti ionici. La conducibilità elettrica delle
sostanze
MODULO: Le forze intermolecolari e le proprietà delle sostanze
TEMPI: dicembre – gennaio (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI: La teoria VSEPR: alcuni tipi di strutture riportate a titolo
esemplificativo. Sostanze polari e apolari. Le molecole polari. Le molecole apolari. Le
forze tra le molecole. Forze dipolo – dipolo e forze di dispersione di London. Il legame
idrogeno. Forze intermolecolari e dissoluzione delle sostanze. Sostanze polari come
solventi. Il legame ione – dipolo. Sostanze apolari come solventi. Dissociazione ionica e
reazione di ionizzazione
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BIOLOGIA
MODULO: LA BIOLOGIA MOLECOLARE DEL GENE
TEMPI: febbraio – marzo (in presenza – dad)
ARGOMENTI/TEMI: La struttura del materiale genetico. DNA e RNA. Il DNA ha una
struttura di un’elica a doppio filamento. La duplicazione del DNA. La correzione degli errori
di duplicazione. Il passaggio dell’informazione genetica dal DNA all’RNA alle proteine. Il
codice genetico. La trascrizione. Lo splicing. Il tRNA. I ribosomi. Le fasi della traduzione.
Le mutazioni
MODULO: La regolazione dell’espressione genica
TEMPI: aprile – maggio (dad)
ARGOMENTI/TEMI: I geni dei procarioti sono attivati e disattivati in risposta a
modificazioni ambientali. L’operone lac. La regolazione genica negli eucarioti. Il
ripiegamento del DNA: istoni, nucleosomi, eucromatina ed eterocromatina. L’eredità
epigenetica. L’inattivazione del cromosoma X nelle femmine dei mammiferi. Un complesso
di proteine controlla la regolazione dell’espressione genica durante la trascrizione. Lo
splicing alternativo. Il microRNA. La demolizione dell’mRNA. La traduzione dell’mRNA.
L’attivazione delle proteine e il clivaggio. La degradazione delle proteine. La trasduzione
del segnale: ormoni steroidei e peptidici. L’evoluzione dei meccanismi di segnalazione. Le
basi genetiche del cancro. Uno stile di vita sano può ridurre l’incidenza del cancro. Gli
agenti cancerogeni. L’importanza della prevenzione.

Testi adottati:
Chimica: Chimica – Dall’alba della chimica alle molecole della vita. Bagatti – Corradi . Ed
Zanichelli
Biologia: Biologia – concetti e collegamenti – Campbell . Ed Pearson
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE: 3^ sez. BL
Tutti gli Studenti della classe 3^BL sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
ripasso della citologia, forme e funzioni della cellula eucariote e procariote

ATTIVITÀ ESTIVE PER STUDENTI
CON PAI - PIANO APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO

Ripresa, attraverso studio individuale coadiuvato da appunti e libro di testo, degli
argomenti risultati insufficienti nelle prove di verifica effettuate.
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B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
Tutti gli obiettivi di apprendimento sono stati raggiunti rispetto alla programmazione
iniziale. Non risulta quindi nessun contenuto da integrare.
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