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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

CLASSE 3^H – Anno scolastico 2020/2021 – Prof.ssa Silvana Berti 

 

CHIMICA 

Testo adottato: Chimica più- dalla struttura atomica alla chimica organica. AA: Vito Posca, Tiziana 

Fiorani Zanichelli. 

Capitolo 10 La configurazione elettronica degli atomi: Limiti del modello atomico di Rhuterford, 
modello atomico di Bohr, principio di indeterminazione di Heisenberg, orbitali atomici e loro 
identificazione tramite i numeri quantici, ordine di riempimento degli orbitali, configurazione degli 
elementi. 
 
Capitolo 11 La tavola periodica degli elementi: Informazioni contenute nella tavola periodica, 
caratteristiche periodiche 
 
Capitolo 12 l Legami chimici: formazione dei legami in base alla differenza di elettronegatività, 
legami intramolecolari: ionico, covalente eteropolare ed omopolare; legame dativo; legame 
metallico. La struttura e le proprietà della materia associate al tipo di legame. 
  
Capitolo 13 Ia geometria delle molecole: ibridazione degli orbitali e forma della molecola in base 
alla teoria VSEPR; polarità ed apolarità delle molecole; legami intermolecolari (dipolo dipolo, dipolo 
istantaneo-dipolo indotto, ponte idrogeno) e caratteristiche della materia che ne deriva  
 
Capitolo 15 La nomenclatura: numero di ossidazione, nomenclatura tradizionale e IUPAC di 
composti binari, ternari e sali acidi. 
 
 
BIOLOGIA 

Testo adottato: “Il nuovo Invito alla biologia.blu” AA: H.Curtis, N.Sue Barnes, A.Schnek, A. 

Massarini Zanichelli. 

Capitolo C1 L’organizzazione del corpo umano 
Capitolo C2 Lo scheletro, i muscoli e la pelle. 
Capitolo C3 Il sistema cardiovascolare 
Capitolo C4: La respirazione. 
Capitolo C5 La digestione 
Capitolo C7 La riproduzione 
Capitolo C11 Le difese dell’organismo 
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COMPITI PER LE VACANZE PER LA CLASSE 3 H 
 
Ripassare con cura: 
1 legami chimici intra e intermolecolari, la struttura e le caratteristiche della materia che ne 
derivano. 
2 la nomenclatura dei composti e le reazioni viste, rivedete gli esercizi svolti e corretti in classe (la 
nomenclatura verrà usata negli esercizi di chimica durante tutto il prossimo anno, se non sapete 
scrivere le formule non potrete procedere negli esercizi). 
3 la definizione di quantità di sostanza e mole, le formule che legano la quantità di sostanza a 
massa, numero di particelle, volume. 
 
Svolgere i seguenti esercizi del testo di chimica 
pag 280 n 44, 45, 46  
pag 282 n 97 
pag 316 da n 56 a n 66 
pag 334 es 52 
pag 335 es 53, 56, 57, 58, 59, 60 
. 
Al seguente sito scaricare le prove del 2015 e svolgere la prova regionale 
http://olimpiadi.anisn.it/nazionali/  
Studiare il sistema linfatico ed immunitario, su cui verrà svolta una verifica all’inizio dell’anno. 
 
 
Vi aggiungerò un articolo ed alcune domande su classroom. 
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