
DISCIPLINA: Scienze naturali (Scienze della Terra-Chimica-Biologia)

CLASSE: 3^ SEZ: F Indirizzo: Liceo Linguistico

CARENZE SPECIFICHE IN TERMINI DI CONOSCENZE RELATIVE AI CONTENUTI MINIMI:

CHIMICA

Le trasformazioni chimiche: Le reazioni chimiche: reagenti e prodotti. Rappresentare trasforma-
zioni chimiche (le reazioni chimiche e le trasformazioni chimiche). Gli indici e i coefficienti stechiome-
trici. Differenza tra proprietà nei miscugli e nei composti. Le reazioni di sintesi e quelle di decomposi-
zione. Le leggi ponderali della chimica.

Gli atomi e la tavola periodica: La teoria atomica di Dalton; la scoperta delle particelle atomiche;
la struttura degli  atomi;  il  nucleo atomico; la massa atomica; il  numero atomico,  il  numero di
massa, I simboli di Lewis, le proprietà periodiche degli elementi, metalli, non metalli, semimetalli.

Le particelle dell’atomo e la struttura dell’atomo: la natura elettrica della materia, le particelle 
fondamentali, i modelli atomici di Thomson e Rhutherford, la doppia natura della luce, la luce degli 
atomi, l’atomo di Bohr, la doppia natura dell’elettrone, l’elettrone e la meccanica quantistica, il 
principio di indeterminazione di Heisenberg, definizione dell’equazione d’onda, i numeri quantici e gli 
orbitali, dall’orbitale alla forma dell’atomo, la configurazione degli atomi polielettronici.

I legami chimici: l’energia di legame, i gas nobili e la regola dell’ottetto, il legame covalente e la
scala di elettronegatività, il legame covalente dativo, il legame covalente polare e apolare, il legame
ionico, il legame metallico, la tavola periodica e i legami tra gli elementi, la teoria del legame di
valenza.

Le forze intermolecolari: le molecole polari e apolari, le forze dipolo-dipolo e le forze di London, il
legame a idrogeno. Le attrazioni fra atomi e fra molecole.

Il linguaggio della chimica e la mole: I simboli, le formule e i modelli. la mole, il numero di Avo-
gadro, le moli e le soluzioni, la concentrazione percentuale delle soluzioni, la molarità. La formula
molecolare, la formula minima, e la composizione percentuale.

Le reazioni chimiche: equazioni di reazione e bilanciamento. I calcoli stechiometrici. Il concetto di
reagente limitante e di reagente in eccesso.  La resa di una reazione. Il reagente limitante.

Acidi e basi, pH e cenni di nomenclatura dei composti inorganici: la ionizzazione dell’acqua, il
pH  e  la  forza  degli  acidi  e  delle  basi,  come  calcolare  il  pH  di  soluzioni  acide  e  basiche,  la
neutralizzazione, la titolazione, la valenza e il numero di ossidazione, leggere e scrivere le formule,
gli ossidi acidi e basici, gli idracidi, gli ossiacidi, gli idrossidi, gli idruri, la formazione dei sali.

SCIENZE DELLA TERRA

Minerali  e rocce: minerali;  composizione e formazione dei minerali;  silicati,  ossidi  e carbonati;
rocce; ciclo litogenetico; rocce magmatiche; rocce sedimentarie; rocce metamorfiche; 



I fenomeni vulcanici: Che cosa sono i vulcani; prodotti delle eruzioni; tipi di eruzioni; forma dei
vulcani; fenomeni legati all’attività vulcanica; distribuzione geografica dei vulcani, vulcani europei e
italiani;  Monte Etna.

I  fenomeni  sismici: che  cos’è  un  terremoto;  onde  sismiche;  misurare  un  terremoto;
comportamento delle onde sismiche; distribuzione geografica dei terremoti;

Educazione Civica
L’impatto  antropico  sulle  risorse  minerarie,  fonti  di  energia  (petrolio,  gas  naturali,  carbone  e
nucleare). L’amianto e la salute. Come valutare e gestire il  rischio vulcanico in Italia, la difesa dai
terremoti, e come comportarsi in caso di terremoto.

INTERVENTI DI RECUPERO ESTIVI:

□ CORSO DI RECUPERO
□ SPORTELLO
X STUDIO INDIVIDUALE

TIPOLOGIA DI VERIFICA (le verifiche saranno effettuate secondo il calendario comunicato 
successivamente e sono obbligatorie ai fini dell’ammissione alla classe successiva): 

X ORALE/ SCRITTA
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