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Di sci pli na1  SCIENZE  

Cl asse 3 C Indi ri zzo  LINGUISTICO 
Anno 
scol asti co 

2019/20 

Docent e  TRIPODO ROSALIA 

 

 

TESTI IN ADOZI ONE  

- BI OLOGI A CURTI S- BARNES  I NTRODUZI ONE ALLA BI OLOGI A:  DALLA GENETI CA AL CORPO 
UMANO 

- CHI MI CA  ZANI CHELLI  -TI MBERLAKE  CHI MI CA CON METODO 2 BI ENNI O LI NX      

-  

PROGRAMMA SVOLTO 

CHI MI CA  

Modell o atomi co di Bohr  

Teori a degli orbitali 

 Le propri età  peri odi che degli el ementi  

 I l ega mi chi mi ci e l a for ma dell e mol ecol e 

 La cl assifi cazi one delle reazi oni chi mi che e il l oro bil anci ament o 

 Stechi ometri a: I rapporti stechi ometri ci, il reagente li mi tante e l a resa percent ual e   

  BIOLOGI A  

Geneti ca: l e l eggi di Mendel ed eccezi oni  

 Mal atti e geneti che l egate al sesso, autosomi che domi nanti e recessi ve  

IL DNA:  struttura, dupli cazi one, si ntesi delle protei ne 

 Tappe pri nci pali dell' evol uzi one dell' uomo 

DAD 

 L'  organi zzazi one del  corpo umano:  anat omi a e fi si ol ogi a di  tessuti  ed apparati :  schel etri co, 
muscol are, di gerente,  circol atori o, respi ratori o, escretore, nervoso.  

 Le pri nci pali patol ogie degli apparati  

Ed all a sal ute: l’ anoressi a, l’ al colis mo, il tabagi s mo, l e sostanze psi co-atti ve  

 
I L PROGRAMMA E’ STATO I NVI ATO, APPROVATO DALLA CLASSE E SOTTOSCRI TTO DAGLI  
 ALUNNI RAPP DI CLASSE 
DI BES SHERI N, SESSAREGO FABI O 

 

     

 

 
                                                                                                                                                  
 

Dat a 8 GI UGNO 2020 Fi r ma docent e ROSALI A TRIPODO 

 
 

                     

1   Per  l e  cattedre  che  pr evedono  l ’insegna ment o  di  pi ù  di sci pli ne  nella  st essa  cl asse  ( es.  It ali ano  e  Latino,  Fil osofi a  e  St ori a),  si  dovrà 
compil are una “rel azi one fi nal e” per ci ascuna di esse.  
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