
Programmi svolti anno scolastico 2019-2020 – Prof Boso Alfredo  Classi 1B – 1C – 1G  - 3A – 3C  - 4H –  

 

Programma classe  1   G 

Liceo Scientifico Eugenio Curiel  A. s.  2019-2020 

Doc: Alfredo Boso  .  Scienze 

 

Struttura generale dell’atomo: 

Protoni, neutroni, elettroni. 

Numero atomico 

Numero di massa 

Peso atomico 

Isotopi 

Descrizione dell’atomo col modello a gusci 

Disposizione degli  elettroni 

Tavola periodica 

Ioni  

Concetto di trasformazione chimica e fisica 

Concetto di mole e peso molecolare 

Reazioni chimiche e loro relazioni quantitative 

Grammi e moli. Reagente limitante. 

Molarità e diluizioni. 

Legge di Lavoisier, Proust e Dalton 

Cambiamenti di fase. 

Concetto di  caloria e passaggio di stato. La curva di riscaldamento. Calore latente di fusione ed ebollizione.  

I parametri fisici della materia. La legge di Boyle 

 

Scienze della Terra 

 



Il sistema solare e i pianeti. 

Leggi di Keplero 

I principali movimenti della Terra e le stagioni. 

Alternanza del dì e della notte 

Posizionamento della terra rispetto al sole nelle varie stagioni. 

La luna e le eclissi. 

Latitudine e longitudine. 

Anno solare , anno sidereo.  Moti millenari 

 

Laboratori:  

La sicurezza in laboratorio. 

I miscugli e la loro separazione 

Le soluzioni e la molarità. 

Reazioni di acidi e metalli 

Reazioni chimiche e calcolo delle moli.  

 

A cura di 

RICCI LUCCHI MARIANNA 

TERRA, UN'INTRODUZIONE AL PIANETA VIVENTE (LA) - VOLUME PRIMO BIENNIO 

(LDM) 

Isbn 9788808120731 

 

A cura di 

VALITUTTI GIUSEPPE, FALASCA MARCO, AMADIO PATRIZIA 

CHIMICA: CONCETTI E MODELLI 2ED. - DALLA MATERIA ALL'ATOMO (LDM) 

Isbn 9788808721914 

 

 

 

 



 

Programma classe  1    C      

Liceo Scientifico Eugenio Curiel  A. s.  2019 – 2020 

Doc: Alfredo Boso  .  Scienze 

 

Struttura generale dell’atomo: 

Protoni, neutroni, elettroni. 

Numero atomico 

Numero di massa 

Peso atomico 

Isotopi 

Descrizione dell’atomo col modello a gusci 

Disposizione degli  elettroni 

Tavola periodica 

Ioni  

Concetto di trasformazione chimica e fisica 

Concetto di mole e peso molecolare 

Reazioni chimiche e loro relazioni quantitative 

Grammi e moli.. 

Molarità e diluizioni. 

Legge di Lavoisier, Proust e Dalton 

 

 

Scienze della Terra 

 

Il sistema solare e i pianeti. 

Leggi di Keplero 

I principali movimenti della Terra e le stagioni. 

Alternanza del dì e della notte 

Posizionamento della terra rispetto al sole nelle varie stagioni. 

La luna e le eclissi. 

Latitudine e longitudine. 

Anno solare e anno sidereo. Moti millenari 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

RICCI LUCCHI MARIANNA 

TERRA, UN'INTRODUZIONE AL PIANETA VIVENTE (LA) - VOLUME PRIMO 

BIENNIO (LDM) 
Isbn 9788808120731 
 

A cura di 

VALITUTTI GIUSEPPE, FALASCA MARCO, AMADIO PATRIZIA 

CHIMICA: CONCETTI E MODELLI 2ED. - DALLA MATERIA ALL'ATOMO (LDM) 
Isbn 9788808721914 
 
 



Programma classe  1         B 

Liceo Scientifico Eugenio Curiel  A. s.  2019 – 2020 

Doc: Alfredo Boso  .  Scienze 

Struttura generale dell’atomo: 

Protoni, neutroni, elettroni. 

Numero atomico 

Numero di massa 

Peso atomico 

Isotopi 

Descrizione dell’atomo col modello a gusci 

Disposizione degli  elettroni 

Tavola periodica 

Ioni  

Concetto di trasformazione chimica e fisica 

Concetto di mole e peso molecolare 

Reazioni chimiche e loro relazioni quantitative 

Grammi e moli. Reagente limitante. 

Molarità e diluizioni. 

Legge di Lavoisier, Proust e Dalton 

Anno solare, anno sidereo. Moti millenari 

Scienze della Terra 

Il sistema solare e i pianeti. 

Leggi di Keplero 

I principali movimenti della Terra e le stagioni. 

Alternanza del dì e della notte 

Posizionamento della terra rispetto al sole nelle varie stagioni. 

La luna e le eclissi. 

Latitudine e longitudine. 



Anno solare, anno sidereo. Moti millenari 

 

RICCI LUCCHI MARIANNA 

TERRA, UN'INTRODUZIONE AL PIANETA VIVENTE (LA) - VOLUME PRIMO BIENNIO 

(LDM) 

Isbn 9788808120731 

VALITUTTI GIUSEPPE, FALASCA MARCO, AMADIO PATRIZIA 

CHIMICA: CONCETTI E MODELLI 2ED. - DALLA MATERIA ALL'ATOMO (LDM) 

Isbn 9788808721914 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma svolto nella classe 4 H      LS 

Del Liceo Scientifico Eugenio Curiel 

Nell’anno scolastico 2019-2020  

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. 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 



Progamma svolto nella classe 3 C  

Del liceo scientifico “Eugenio Curiel “ 

Nell’anno scolastico 2019-2020 

 

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. 

Cenni sulla teoria degli orbitali molecolari. 

L’ibridazione degli orbitali.  

La forma delle molecole. 

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. 

 

Riepilogo su divisione cellulare, Mitosi e Meiosi. 

Il DNA e il codice genetico. 

L’RNA  messaggero, ribosomiale e di trasporto. 

La sintesi delle proteine. 

Mendel e le leggi della genetica. Problemi di genetica 

Darwin e la teoria dell’evoluzione. 

. 

La maggior parte degli argomenti di chimica è stata oggetto di esercitazioni stechiometriche, ad eccezione 

della struttura dell’atomo e del legame chimico 



Testo adottato: 

Valitutti, Falasca, Tifi, Gentile 

Chimica.concetti e modelli blu 

Dalla struttura atomica all’elettrochimica 

Sadava, Heller, Orians, Purves, Hillis 

“Biologia.blu” 

Vol. 3  Le basi molecolari della vita e dell’evoluzione. 

Ed. Zanichelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Progamma svolto nella classe 3 A 

Del liceo scientifico “Eugenio Curiel “ 

Nell’anno scolastico 2019-2020 

 

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 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.  

Riepilogo su divisione cellulare, Mitosi e Meiosi. 

Il DNA e il codice genetico. 

L’RNA  messaggero, ribosomiale e di trasporto. 

La sintesi delle proteine. 

Mendel e le leggi della genetica. 

. 

La maggior parte degli argomenti di chimica è stata oggetto di esercitazioni stechiometriche, ad eccezione 

della struttura dell’atomo e del legame chimico 

Testo adottato: 

Valitutti, Falasca, Tifi, Gentile 

Chimica.concetti e modelli blu.       



Dalla struttura atomica all’elettrochimica 

Ed, Zanichelli  

Sadava, Heller, Orians, Purves, Hillis 

“Biologia.blu” 

Vol. 3  Le basi molecolari della vita e dell’evoluzione. 

Ed. Zanichelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


