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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 
(L. 425/97 – DPR 323/98 art. 5.2) 

  

 

PROGRAMMA di SCIENZE 

Maria Adelaide Dipasquale 

 

  Classe  2F 

  A. S.  2018/19 
 

Libri di testo: 

 Biologia:  

Sadava e altri “La nuova biologia.blu PLUS   Le cellule e i viventi” 

Chimica: 

Valitutti ed altri “ Dalla materia all’atomo Plus”  

 

1. Contenuti delle lezioni svolte durante l’anno scolastico  

 

 

 

 

CHIMICA 

 

   

ORE 

  

Capp. 2 e 3:  

Ripasso di sistemi omo ed eterogenei, sostanze pure,miscugli, passaggi di stato, elementi e 

composti 

 

3 

Cap.4 :  

ripasso delle leggi massali, teoria atomica di Dalton, formule chimiche 

 

8 

Cap. 5: 

 massa atomica e molecolare, legge di Gay Lussac, principio di Avogadro, mole e volume molare, 

composizione delle sostanze, determinazione di formula minima e molecolare 
 

10 

Cap. 6: 

Leggi dei gas, equazione di stato dei gas 

6 

Cap. 7 : scoperta delle particelle subatomiche, modelli di Thomson e Rutherford, numero atomico, isotopi, 

stabilità dei nuclei, trasformazione dei nuclei, radioattività, tipi di decadimento, reazioni nucleari. 
 

8 

Bilanciamenti e stechiometria di reazione 6 

LABORATORIO 

 Modellizzazione di leggi massali con caramelle e bilancia 

 Modellizzazione di atomo di Rutherford con palloncini 

 Leggi di Lavoisier e Proust  

 Prove di miscibilità di sostanze con acqua e con un solvente apolare 

 Determinazione della % di acqua nel solfato di rame pentaidrato 

 Determinazione della formula di un ossido metallico 

 Preparazione di soluzioni a concentrazione nota 

 

8 



[Digitare il testo] 

 

 

 

I rappresentanti di classe    Il docente 

 

 

 

 

 

 

 

BIOLOGIA 
 

 

Cap. A1  :  

Definizione di biologia e di esseri viventi,  Regni ,metodo scientifico, definizione di teoria 

2 

Cap. A2: 

Elementi biologicamente importanti, acqua e sue proprietà, composti organici e biomolecole 

 

6 

Cap. A3:  

Struttura e funzione di carboidrati, lipidi, proteine e acidi nucleici, autotrofi ed eterotrofi, 

metabolismo, ATP, enzimi, abiogenesi, esperimenti di Redi e Pasteur, teoria cellulare, 

esperimento di Miller. 

12 

Cap. A4: 

Microscopio e dimensioni cellulari, struttura della cellula procariotica, struttura e funzioni degli 

organelli della cellula eucariotica, caratteristiche della cellula vegetale , teoria dell’endosimbiosi,  

10 

Cap. A5 (esclusa lez. 2): 

Modello a mosaico fluido della membrana cellulare, processi passivi ed attivi di passaggio 

attraverso la membrana, classificazione degli organismi dal punto di vista della loro situazione 

osmotica. 

9 

Cap. A7:  

Divisione cellulare nei procarioti, mitosi, meiosi, citodieresi, ciclo cellulare, differenza tra 

riproduzione asessuata e sessuata e loro significato biologico, principali sindromi da non- 

disgiunzione nell’uomo. 

Introduzione al lavoro di Mendel: il suo metodo e le prime due leggi. 

10 

Cap. A8: 

Fissismo ed evoluzionismo, teoria delle catastrofi, teoria di Lamarck, teoria di Darwin, prove 

dell’evoluzione 

Laboratorio: lavoro di gruppo su schede relative al pollice del Panda 

13 

LABORATORIO 

 Utilizzo del microscopio  

 Osservazione di cellule (Oscillatoria, Spyrogira, Elodea, epidermide di cipolla, epidermidi 

di foglia di radicchio, mucosa buccale) 

 Osservazione al microscopio di plasmolisi e deplasmolisi in epidermide di radicchio ed in 

Elodea 

 Esperimenti su diffusione ed osmosi, in classe ed in laboratorio 

 Studio dell’attività dell’enzima catalasi con campioni biologici a fresco, trattati col calore 

e trattati con acido 

 Osservazione al microscopio di cellule di lievito in divisione 

 Osservazione al microscopio di mitosi in cellule di apice di cipolla colorate con safranina 

 Denaturazione dell’albumina 

 Tensione superficiale dell’acqua (con graffette) 

 Studio della fotosintesi con dischetti di foglia di spinacio 

 

8 
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LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” 

 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 
(L. 425/97 – DPR 323/98 art. 5.2) 

  

 

PROGRAMMA di SCIENZE 

Maria Adelaide Dipasquale 

 

  Classe  2L 

  A. S.  2018/19 
 

Libri di testo: 

 Biologia:  

Sadava e altri “La nuova biologia.blu PLUS   Le cellule e i viventi” 

Chimica: 

Valitutti ed altri “ Dalla materia all’atomo Plus”  

 

2. Contenuti delle lezioni svolte durante l’anno scolastico  

 

 

 

 

CHIMICA 

 

   

ORE 

Cap.4 :  

ripasso delle leggi massali, teoria atomica di Dalton, formule chimiche 

 

8 

Cap. 5: 

 massa atomica e molecolare, legge di Gay Lussac, principio di Avogadro, mole e volume molare, 

composizione delle sostanze, determinazione di formula minima e molecolare 
 

10 

Cap. 6: 

Equazione di stato dei gas 

2 

Cap. 7 : scoperta delle particelle subatomiche, modelli di Thomson e Rutherford, numero atomico, isotopi, 

stabilità dei nuclei, trasformazione dei nuclei, radioattività, tipi di decadimento, reazioni nucleari. 
 

8 

Stechiometria di reazione 6 

LABORATORIO 

 Modellizzazione di leggi massali con caramelle e bilancia 

 Modellizzazione di atomo di Rutherford con palloncini 

 Leggi di Lavoisier e Proust  

 Prove di miscibilità di sostanze con acqua e con un solvente apolare 

 Determinazione della % di acqua nel solfato di rame pentaidrato 

 Determinazione della formula di un ossido metallico 

 Preparazione di soluzioni a concentrazione nota 

 

8 



[Digitare il testo] 

 

 

 

I rappresentanti di classe    Il docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOLOGIA 
 

 

Cap. A1  :  

Definizione di biologia e di esseri viventi,  Regni ,metodo scientifico, definizione di teoria 

2 

Cap. A2: 

Elementi biologicamente importanti, acqua e sue proprietà, composti organici e biomolecole 

 

6 

Cap. A3:  

Struttura e funzione di carboidrati, lipidi, proteine e acidi nucleici, autotrofi ed eterotrofi, 

metabolismo, ATP, enzimi, abiogenesi, esperimenti di Redi e Pasteur, teoria cellulare, 

esperimento di Miller. 

12 

Cap. A4: 

Microscopio e dimensioni cellulari, struttura della cellula procariotica, struttura e funzioni degli 

organelli della cellula eucariotica, caratteristiche della cellula vegetale , teoria dell’endosimbiosi,  

10 

Cap. A5 (esclusa lez. 2): 

Modello a mosaico fluido della membrana cellulare, processi passivi ed attivi di passaggio 

attraverso la membrana, classificazione degli organismi dal punto di vista della loro situazione 

osmotica. 

9 

Cap. A7:  

Divisione cellulare nei procarioti, mitosi, meiosi, citodieresi, ciclo cellulare, differenza tra 

riproduzione asessuata e sessuata e loro significato biologico, principali sindromi da non- 

disgiunzione nell’uomo. 

Introduzione al lavoro di Mendel: il suo metodo e le prime due leggi. 

10 

Cap. A8: 

Fissismo ed evoluzionismo, teoria delle catastrofi, teoria di Lamarck, teoria di Darwin, prove 

dell’evoluzione 

Laboratorio: lavoro di gruppo su schede relative al pollice del Panda 

13 

LABORATORIO 

 Utilizzo del microscopio  

 Osservazione di cellule (Oscillatoria, Spyrogira, Elodea, epidermide di cipolla, epidermidi 

di foglia di radicchio, mucosa buccale) 

 Osservazione al microscopio di plasmolisi e deplasmolisi in epidermide di cipolla rossa ed 

in Elodea 

 Esperimenti su diffusione ed osmosi, in classe ed in laboratorio 

 Studio dell’attività dell’enzima catalasi con campioni biologici a fresco, trattati col calore 

e trattati con acido 

 Osservazione al microscopio di cellule di lievito in divisione 

 Osservazione al microscopio di cellule di apice di cipolla colorate con safranina 

 Denaturazione dell’albumina 

 Osservazione al microscopio di gameti di mitilo  

 Studio della fotosintesi con dischetti di foglia di spinacio 

10 
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LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” 

 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 
(L. 425/97 – DPR 323/98 art. 5.2) 
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  Classe  3A 

  A. S.  2018/19 
 

Libri di testo: 

 Biologia:  

Sadava e altri “La nuova biologia.blu PLUS  Genetica, evoluzione, corpo umano” 

Chimica: 

Valitutti ed altri “ Dalla materia all’atomo Plus” e “Dalla struttura atomica all’elettrochimica Plus” 

 

3. Contenuti delle lezioni svolte durante l’anno scolastico  

 

 

 

 

CHIMICA 

 

   

ORE 

Cap. 1 : metodo scientifico, grandezze (massa, peso, volume, densità) 

 

1 

Cap. 2: sistemi omo ed eterogenei, sostanze pure,miscugli, passaggi di stato 
 

3 

Cap. 3 : trasformazioni fisiche e chimiche,elementi e composti, classificazione degli elementi 
 

2 

Cap.4 : leggi massali, teoria atomica di Dalton, formule chimiche 

 

Laboratorio: legge di Proust con Geomag e bilancia 
 

4 

Cap. 5: massa atomica e molecolare, legge di Gay Lussac, principio di Avogadro, mole, 

composizione delle sostanze, determinazione di formula minima e molecolare 
 

5 

Cap. 7 : scoperta delle particelle subatomiche, modelli di Thomson e Rutherford, numero atomico, isotopi 
 

4 

Cap. 10: classificazione degli elementi e tavola di Mendeleev 
 

2 
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I rappresentanti di classe    Il docente 

 

 

 

BIOLOGIA 
 

 

Cap. B1 :  

Leggi di mendel,  caratteri  mendeliani, pleiotropia, poliallelia, poligenia, effetto dell’ambiente,  

associazione genica, mappe geniche. Determinazione cromosomica del sesso, malattie legate al 

sesso, 

9 

Cap. B2: 

Esperimenti che hanno portato all’identificazione del materiale genetico, struttura del DNA, sua 

duplicazione 

 

Laboratorio: esperimento di Griffith 

9 

Cap. B3:  

Ipotesi un gene –una catena polipeptidica, trascrizione,codice genetico,  traduzione, mutazioni 

puntiformi e loro conseguenze. 

7 

Cap. B4: 

Regolazione genica nei procarioti, caratteristiche del genoma eucariotico,   regolazione negli 

eucarioti (etero cromatina  X etero cromatico, splicing) 

7 

Cap. B5: 

Teoria dell’evoluzione nel ‘900, genetica di popolazione, legge di Hardy e Weinberg, fattori che 

modificano l’equilibrio, meccanismi di selezione naturale 

 

Laboratorio: simulazione di deriva genica con smarties 

8 

Partecipazione a Darwin Day sulle cellule staminali 

 

5 

Lettura: essere un ornitorinco di S. J. Gould 

 

 


