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Progamma svolto nella classe 3 G      LS - OSA 
Del liceo scientifico “Eugenio Curiel “ 
Nell’anno scolastico 2018-2019 
 
Riepilogo delle nozioni fondamentali  sulla struttura atomica: numero atomico, numero di massa, 
isotopi, peso atomico, ioni. Molecole, peso molecolare, legame chimico covalente, legame ionico. 
La teoria di Bohr dell’atomo. 
Il modello quantomeccanico: orbite e orbitali. I numeri quantici e loro significato. 
I tipi di orbitali. Regole per la disposizione degli elettroni negli orbitali. 
La regola dell’ottetto. 
Il legame ionico.  Il legame covalente secondo la teoria del legame di valenza. 
L’ibridazione degli orbitali.  
La forma delle molecole. 
I cristalli e la loro struttura. I minerali. Famiglie di minerali, I Silicati. 
Il reticolo cristallino e l’Entropia. 
I gas perfetti e le loro leggi. La teoria cinetico molecolare dei gas. 
La temperatura in gradi Celsius e Kelvin. 
L’equazione generale di stato.  
La pressione osmotica e la legge che la regola.  
L’indice di dissociazione ionica. 
Proprietà colligative delle soluzioni: Innalzamento ebullioscopico e abbassamento crioscopico. 
Legge di Raoult e variazione della tensione di vapore. 
L’entalpia, l’entropia e l’energia libera. 
Il DNA e il codice genetico. 
L’RNA  messaggero, ribosomiale e di trasporto. 
La sintesi delle proteine. 
Le mutazioni  
L’evoluzione e la genetica di popolazione 
Darwin e la storia della teoria dell’evoluzione. 
La genetica di popolazione e la legge di Hardy Weimberg ed esercizi relativi. 
Problemi di genetica ed alberi genealogici. 
 
 
Struttura del gene eucariote e procariote. 
Regolazione della sintesi proteica. Il sistema operone. 
Introni ed esoni. 
Splicing differenziale 
Vari tipi di mutazioni. 
Genetica batterica: Plasmidi Ceppi F coniugazione, trasformazione batterica. 
Enzimi di restrizione e librerie genomiche. Preparazione di un OGM ( video) 
 
La maggior parte degli argomenti di chimica è stata oggetto di esercitazioni stechiometriche, ad 
eccezione della struttura dell’atomo e del legame chimico 
In particolare sono stati eseguiti esercizi su: Decadimento radioattivo, Bilanciamento delle reazioni, 
reagente limitante, Le soluzioni , la concentrazione , proprietà colligative Innalzamento 
ebullioscopico e abbassamento crioscopico, legge di Raoult, legge di Henry. Calcolo di Entalpia, 
Entropia ed Energia Libera di una reazione. Problemi di Genetica, risoluzione di alberi genealogici, 
applicazioni della legge di Hardy- Weimberg 



 
 
 
 
Sono stati eseguiti laboratori su:  
Saggio  alla fiamma 
Calcolo delle moli nelle reazioni chimiche 
reazioni chimiche e reagente limitante:  
Produzione di cristalli si solfato di rame da reagente limitante. 
Produzione di cristalli di sale da una soluzione 
Relazione tra sostanze disciolte e tensione di vapore. 
Calcolo dell’entalpia di reazione. 
Estrazione del DNA da tessuti vegetali. 
Il lievito e la fermentazione 
 
 
Testo adottato: 
Valitutti, Amadio Falasca,  
Chimica.concetti e modelli 2da edizione  
Dalla struttura atomica all’elettrochimica 
 
 
 
Sadava, Heller, Orians, Purves, Hillis 
“Biologia.blu” 
Vol. 3  Le basi molecolari della vita e dell’evoluzione. 
Ed. Zanichelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programma svolto nella classe  2 G  LS - OSA 
Liceo E. Curiel 
Anno scolastico 2018 -2019 
BIOLOGIA: La struttura del microscopio e il suo funzionamento. 
Le principali molecole della vita: glucidi, lipidi, proteine 
La struttura della cellula, cellula procariote ed eucariote. 
La membrana, i principali organuli della cellula. Trasporto attraverso le membrane 
Mitocondri, cloroplasti, respirazione  e fotosintesi. 
I movimenti delle sostanze attraverso le membrane.  Osmosi, trasporto passivo e attivo. 
Mendel e le leggi della genetica. 
Problemi di genetica;  lettura alberi genealogici. 
L a classificazione degli esseri  viventi secondo  Linneo 
I Regni degli esseri viventi  e le linee generali della classificazione. 
Cuvier, Lamarck, Wallace, Darwin e le teorie dell’Evoluzione 
I principali Phylum di esseri  viventi : Alghe, Piante terrestri, Animali  
I cicli vitali di Alghe, Muschi, Felci, Gimnosperme e Angiosperme, Funghi. I principali Phyla di 
esseri  viventi. 
CHIMICA:  Le soluzioni, gli elettroliti e la dissociazione ionica. La molarità e le diluizioni. 
Esercizi relativi 
Le reazioni chimiche  di  scambio ionico. Il reagente limitante. Esercizi di stechiometria relativi 
 Le soluzioni, le diluizioni. Esercizi relativi. Ricerca della formula minima di un composto. 
Le leggi dei gas e l’equazione generale di stato: esercizi relativi. 
Laboratori: 
Il microscopio e il suo funzionamento. 
La cellula vegetale   (preparato a fresco ) 
La cellula animale (preparato a fresco) 
La foglia di Elodea Canadensis e l’osmosi 
La mitosi in apici di cipolla 
Gli enzimi nella cellula: la catalasi cellulare 
Il reagente limitante ( prove con acido acetico e carbonato di calcio ) 
Preparazione di soluzioni a molarità assegnata 
 
Testi  adottati: 
Chimica : Valitutti Tifi, Gentile  ed Zanichelli 
Biologia.  Biologia.blu multimediale  di   Sadava et al.      Ed. Zanichelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programma svolto nella classe 4 G      LS 
Del Liceo Scientifico Eugenio Curiel 
Nell’anno scolastico 2018-2019 
Doc. : Alfredo Boso  - Scienze 
 
 
Argomenti trattati: 
 
Le reazioni chimiche di equilibrio e le reazioni a completamento. 
La velocità delle reazioni chimiche e l’equilibrio chimico. 
Il principio di Le Chatelier. Il prodotto di solubilità. 
Definizione di acido e di base. 
Il pH e il pOH 
Costante di reazione chimica Ka e Kb 
La Kw: il prodotto ionico dell’acqua. 
Modalità di calcolo del pH e pOH di acidi e basi deboli e forti. 
Calcolo della concentrazione di ioni H30 + e OH-  a partire da pH e pOH.  
Il numero di ossidazione e le reazioni di ossido riduzione. La pila Daniell. 
L’elettrolisi. Esercizi su equilibrio, acidi e basi ed elettrolisi.  
Tutti gli argomenti sono stati corredati da esercizi di stechiometria:  
reazioni chimiche, e loro bilanciamento, relazioni ponderali, acidi e basi, il pH , la neutralizzazione. 
La ka e la kb.  
 
 
I minerali e le loro caratteristiche. Le famiglie dei minerali 
I silicati:  Nesosilicati, Inosilicati, Fillosilicati, Tettosilicati. 
Formule dei minerali 
Le Rocce. Classificazione delle rocce: Ignee, Sedimentarie , Metamorfiche. 
I fossili e la datazione degli strati. Datazione assoluta e relativa. 
I plutoni. Magmi primari e secondari.  
Cenni su Vulcani e  terremoti.  Strati e costituzione del pianeta terra. 
Sono stati assegnati per le vacanze estive  gli argomenti di biologia: apparato digerente, respiratorio 
e circolatorio. 
 
 
Testo adottato: 
Valitutti , Gentile, Tifi, Falasca 
Chimica: concetti e modelli blu 
Dalla struttura atomica all’elettrochimica 
 
Sadava, Heller, Purves, Hillis 
“Biologia.blu” 
Il corpo umano 
 
Crippa Fiorani  
Sistema Terra vol C,D 
Mondadori Scuola 
 
 
 
 



 


