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Classe 1F (Liceo Scientifico-opzione scienze applicate) 

 

 

CHIMICA 
Libro di testo 

G. Valitutti, M. Falasca, P. Amadio 

Chimica concetti e modelli 

Dalla materia all’atomo, seconda edizione, Zanichelli 

 

 Le misure e le grandezze: grandezze nel S.I., grandezze intensive ed estensive, errori 

sistematici ed accidentali, cifre significative 

 Le trasformazioni fisiche della materia: stati fisici della materia, sostanze pure e miscugli, 

solubilità, concentrazione delle soluzioni, passaggi di stato, tecniche di separazione dei 

miscugli 

 Dalle trasformazioni fisiche alla teoria atomica: trasformazioni fisiche e reazioni 

chimiche, elementi e composti, la tavola periodica degli elementi, le leggi ponderali 

(Lavoisier, Proust, Dalton), il modello atomico di Dalton, atomi, molecole e ioni. 

 La teoria cinetico-molecolare della materia: energia, lavoro e calore, calore specifico, 

calore latente di fusione e vaporizzazione, analisi termica di una sostanza pura, curve di 

riscaldamento e raffreddamento, passaggi di stato e pressione, passaggi di stato e teoria 

cinetico-molecolare della materia. 

SCIENZE DELLA TERRA 
Libro di testo 

M. Ricci Lucchi 

La Terra, un’introduzione al pianeta vivente, seconda edizione, Zanichelli 

 

 La scienza del sistema Terra: la Terra come sistema, le scienze della Terra, una scienza 

sperimentale, la sostenibilità del sistema Terra 

 La Terra e il Cosmo: storia dell’astronomia, Universo visibile, l’Universo si espande, 

l’origine e l’evoluzione dell’Universo, galassie, buchi neri e quasar, le stelle nel diagramma 

H-R, la nascita e la vita di una stella, la morte di una stella 

 La Terra e il Sistema solare: le caratteristiche del Sistema solare, il moto di rivoluzione dei 

pianeti, l’origine del Sistema solare, il Sole, i pianeti terrestri e gioviani, i corpi minori 

 Il pianeta Terra e l’orientamento: la Terra: un pianeta speciale, il moto di rotazione e i suoi 

effetti, l’orientamento, il reticolato geografico, l’ora locale e i fusi orari, il moto di rivoluzione 

e i suoi effetti, la misura delle coordinate geografiche, i moti millenari e le loro conseguenze, 

il sistema Terra-Luna 

 L’atmosfera e le sue interazioni: la composizione dell’atmosfera, il bilancio termico e 



l’effetto serra, il cambiamento climatico (aggancio con il curricolo di ed. civica), il 

riscaldamento globale, la struttura a strati dell’atmosfera, l’inquinamento atmosferico 

(aggancio con il curricolo di ed. civica - inquinamento da polveri sottili), gli elementi del 

tempo atmosferico e del clima: temperatura, umidità e pressione, i venti e le celle convettive, 

la circolazione atmosferica globale, i fenomeni meteorologici, nuvole, nebbia e precipitazioni, 

circolazione atmosferica, clima e biomi 

 L’idrosfera continentale e le sue interazioni: il ciclo dell’acqua, le acque superficiali, i corsi 

d’acqua, l’azione geomorfologica delle acque superficiali, il profilo longitudinale di un corso 

d’acqua, i laghi, le acque sotterranee, l’inquinamento delle acque dolci continentali (aggancio 

con il curricolo di ed. civica-inquinamento da PFAS), i ghiacciai, l’azione geomorfologica dei 

ghiacciai 

 L’idrosfera marina e le sue interazioni: l’acqua marina, le caratteristiche delle acque 

marine, la circolazione oceanica, le onde, le maree, l’azione geomorfologica del mare, il 

paesaggio costiero 

 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO 

 

 Permeabilità del suolo 

 Tecniche di separazione di miscugli omogenei ed eterogenei 

 Soluzioni e loro concentrazioni in % 

 Modellino sperimentale per spiegare la circolazione termoalina 

 Modellini sperimentali sul meteo (barometro, termoscopio, pluviometro) 

 Modellino Terra-Sole per spiegare il moto di rivoluzione e rotazione con asse terrestre 

perpendicolare al piano dell’orbita 

 Attività laboratoriale con le caramelle o i lego per spiegare la legge delle proporzioni definite 

 Curve di riscaldamento e raffreddamento dell’acido miristico 

  



Classe 1E (Liceo Scientifico-opzione scienze applicate) 

 

 

CHIMICA 
Libro di testo 

G. Valitutti, M. Falasca, P. Amadio 

Chimica concetti e modelli 

Dalla materia all’atomo, seconda edizione, Zanichelli 

 

 Le misure e le grandezze: grandezze nel S.I., grandezze intensive ed estensive, errori 

sistematici ed accidentali, cifre significative 

 Le trasformazioni fisiche della materia: stati fisici della materia, sostanze pure e miscugli, 

solubilità, concentrazione delle soluzioni, passaggi di stato, tecniche di separazione dei 

miscugli 

 Dalle trasformazioni fisiche alla teoria atomica: trasformazioni fisiche e reazioni 

chimiche, elementi e composti, la tavola periodica degli elementi, le leggi ponderali 

(Lavoisier, Proust, Dalton), il modello atomico di Dalton, atomi, molecole e ioni. 

 La teoria cinetico-molecolare della materia: energia, lavoro e calore, calore specifico, 

calore latente di fusione e vaporizzazione, analisi termica di una sostanza pura, curve di 

riscaldamento e raffreddamento, passaggi di stato e pressione, passaggi di stato e teoria 

cinetico-molecolare della materia. 

SCIENZE DELLA TERRA 
Libro di testo 

M. Ricci Lucchi 

La Terra, un’introduzione al pianeta vivente, seconda edizione, Zanichelli 

 

 La scienza del sistema Terra: la Terra come sistema, le scienze della Terra, una scienza 

sperimentale, la sostenibilità del sistema Terra 

 La Terra e il Cosmo: storia dell’astronomia, Universo visibile, l’Universo si espande, 

l’origine e l’evoluzione dell’Universo, galassie, buchi neri e quasar, le stelle nel diagramma 

H-R, la nascita e la vita di una stella, la morte di una stella 

 La Terra e il Sistema solare: le caratteristiche del Sistema solare, il moto di rivoluzione dei 

pianeti, l’origine del Sistema solare, il Sole, i pianeti terrestri e gioviani, i corpi minori 

 Il pianeta Terra e l’orientamento: la Terra: un pianeta speciale, il moto di rotazione e i suoi 

effetti, l’orientamento, il reticolato geografico, l’ora locale e i fusi orari, il moto di rivoluzione 

e i suoi effetti, la misura delle coordinate geografiche, i moti millenari e le loro conseguenze, 

il sistema Terra-Luna 

 L’atmosfera e le sue interazioni: la composizione dell’atmosfera, il bilancio termico e 

l’effetto serra, il cambiamento climatico (aggancio con il curricolo di ed. civica), il 

riscaldamento globale, la struttura a strati dell’atmosfera, l’inquinamento atmosferico 

(aggancio con il curricolo di ed. civica - inquinamento da polveri sottili), gli elementi del 

tempo atmosferico e del clima: temperatura, umidità e pressione, i venti e le celle convettive, 

la circolazione atmosferica globale, i fenomeni meteorologici, nuvole, nebbia e precipitazioni, 

circolazione atmosferica, clima e biomi 

 L’idrosfera continentale e le sue interazioni: il ciclo dell’acqua, le acque superficiali, i corsi 

d’acqua, l’azione geomorfologica delle acque superficiali, il profilo longitudinale di un corso 



d’acqua, i laghi, le acque sotterranee, l’inquinamento delle acque dolci continentali (aggancio 

con il curricolo di ed. civica-inquinamento da PFAS), i ghiacciai, l’azione geomorfologica dei 

ghiacciai 

 L’idrosfera marina e le sue interazioni: l’acqua marina, le caratteristiche delle acque 

marine, la circolazione oceanica, le onde, le maree, l’azione geomorfologica del mare, il 

paesaggio costiero 

 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO 

 

 Permeabilità del suolo 

 Tecniche di separazione di miscugli omogenei ed eterogenei 

 Soluzioni e loro concentrazioni in % 

 Modellino sperimentale per spiegare la circolazione termoalina 

 Modellini sperimentali sul meteo (barometro, termoscopio, pluviometro) 

 Attività laboratoriale con le caramelle o i lego per spiegare la legge delle proporzioni definite 

 Curve di riscaldamento e raffreddamento dell’acido miristico 

 

 

  



Classe 2G (Liceo Scientifico-opzione scienze applicate) 

CHIMICA 
Libro di testo 

G. Valitutti, M. Falasca, P. Amadio 

Chimica concetti e modelli 

Dalla materia all’atomo, seconda edizione, Zanichelli 

 Ripasso del programma svolto nella classe prima: misure e grandezze, le trasformazioni 

fisiche della materia, dalle trasformazioni fisiche alla teoria atomica. 

 

 La teoria cinetico-molecolare della materia: energia, lavoro e calore, calore specifico, 

calore latente di fusione e vaporizzazione, analisi termica di una sostanza pura, curve di 

riscaldamento e raffreddamento, passaggi di stato e pressione, passi di stato e teoria 

cinetico-molecolare della materia. 

 Le leggi dei gas: gas perfetto e teoria cinetico-molecolare, pressione dei gas, leggi di Boyle, 

Charles e Gay-Lussac, legge generale dei gas, legge di combinazione dei volumi, principio 

di Avogadro. 

 La quantità di sostanza in moli: massa atomica e massa molecolare, mole, costante di 

Avogadro, calcoli con le moli, gas e volume molare, equazione di stato dei gas, 

composizioni percentuali di un composto, formule minime e molecolari. 

 Le particelle dell’atomo: la scoperta delle particelle subatomiche, modelli atomici di 

Thomson e Rutherford, numero atomico e numero di massa, isotopi, decadimenti radioattivi 

 La chimica dell’acqua (svolta nella parte biologica): acqua e sue proprietà, acqua come 

solvente, dissociazione ionica e ionizzazione, pH di una soluzione, polarità della molecola 

dell’acqua, elettroni di valenza, la tavola periodica degli elementi, legame ionico e 

covalente, regola dell’ottetto, formule di struttura e di Lewis, legame a idrogeno, 

bilanciamento di reazioni chimiche 

 

BIOLOGIA 
Libro di testo 

D. Sadava, D. M. Hillis, H. C. Heller, M. R. Berenbaum 

La nuova biologia.blu Plus, Le cellule e i viventi, seconda edizione, Zanichelli 

 

 Biologia-scienza della vita: caratteristiche dei viventi, teoria cellulare, omeostasi, mondo 

gerarchico e varietà dei viventi. 

 La chimica della vita: aggancio con il programma di chimica (la chimica dell’acqua), le 

biomolecole, isomeri e gruppi funzionali, macromolecole biologiche 

 Le biomolecole: carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici, organismi ed energia, ruolo 

dell’ATP, glicolisi e fermentazione (cenni), esperimenti di Redi e Pasteur, esperimento di 

Miller-Urey 

 La cellula: dimensioni delle cellule, il microscopio ottico, le cellule procariotiche ed 

eucariotiche, cellula animale e vegetale, organelli cellulari, teoria endosimbiontica 

 Le membrane cellulari: modello a mosaico fluido, adesione e riconoscimento cellulare, 

processi di diffusione semplice e facilitata attraverso la membrana, osmosi, trasporto attivo, 

endocitosi, esocitosi 



 La divisione cellulare e la riproduzione: divisione cellulare, scissione binaria nei 

procarioti, il ciclo cellulare delle cellule eucariotiche, mitosi e meiosi, riproduzione sessuata 

e variabilità intraspecifica. 

 L’evoluzione dei viventi: dalle teorie aristoteliche a Lamarck, attualismo e gradualismo, 

catastrofismo, teoria dell’evoluzione per selezione naturale, Darwin e la sua vita, prove a 

sostegno delle teorie evolutive, selezione sessuale. 

 Biodiversità, procariori, protisti, piante e funghi: il concetto di specie morfologica e 

biologica, filogenesi e classificazione dei viventi, caratteristiche dei procarioti, ruolo 

ecologico dei procarioti, ciclo dell’azoto e del carbonio, caratteristiche dei protisti, il regno 

delle piante, briofite, pteridofite, gimnosperme e angiosperme e loro cicli riproduttivi, i 

funghi, riproduzione asessuata e sessuata in protisti, piante e funghi. 

 Biodiversità, gli animali: dal progenitore comune alla specializzazione funzionale delle 

cellule negli animali, invertebrati e vertebrati (cenni). 

 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO 

 

 Curve di riscaldamento e raffreddamento dell’acido miristico e dell’acqua distillata 

 Esperimenti sulle proprietà dell’acqua 

 Estrazione del DNA dalla polpa di un frutto (kiwi e banana) 

 Osservazione di cellule animali e vegetali al microscopio ottico 

 Osservazione di microrganismi in infuso di fieno e in miscuglio acqua/terra 

 Soluzioni e loro concentrazioni (molarità), laboratorio sulle moli 

 Osmosi in cellule animali e vegetali 

 Colture batteriche 

 Osservazione e prelievo di campioni di briofite nel cortile della scuola 

  



Classe 2A (Liceo Scientifico indirizzo bilinguismo) 

CHIMICA 
Libro di testo 

G. Valitutti, M. Falasca, P. Amadio 

Chimica concetti e modelli 

Dalla materia all’atomo, seconda edizione, Zanichelli 

 Ripasso del programma svolto nella classe prima: misure e grandezze, le trasformazioni 

fisiche della materia, dalle trasformazioni fisiche alla teoria atomica. 

 

 La teoria cinetico-molecolare della materia: energia, lavoro e calore, calore specifico, 

calore latente di fusione e vaporizzazione, analisi termica di una sostanza pura, curve di 

riscaldamento e raffreddamento, passaggi di stato e pressione, passi di stato e teoria 

cinetico-molecolare della materia. 

 Le leggi dei gas: gas perfetto e teoria cinetico-molecolare, pressione dei gas, leggi di Boyle, 

Charles e Gay-Lussac, legge generale dei gas, legge di combinazione dei volumi, principio 

di Avogadro. 

 La quantità di sostanza in moli: massa atomica e massa molecolare, mole, costante di 

Avogadro, calcoli con le moli, gas e volume molare, equazione di stato dei gas, 

composizioni percentuali di un composto, formule minime e molecolari. 

 Le particelle dell’atomo: la scoperta delle particelle subatomiche, modelli atomici di 

Thomson e Rutherford, numero atomico e numero di massa, isotopi, decadimenti radioattivi 

 La chimica dell’acqua (svolta nella parte biologica): acqua e sue proprietà, acqua come 

solvente, dissociazione ionica e ionizzazione, pH di una soluzione, polarità della molecola 

dell’acqua, elettroni di valenza, la tavola periodica degli elementi, legame ionico e 

covalente, regola dell’ottetto, formule di struttura e di Lewis, legame a idrogeno, 

bilanciamento di reazioni chimiche 

 

BIOLOGIA 
Libro di testo 

D. Sadava, D. M. Hillis, H. C. Heller, M. R. Berenbaum 

La nuova biologia.blu Plus, Le cellule e i viventi, seconda edizione, Zanichelli 

 

 Biologia-scienza della vita: caratteristiche dei viventi, teoria cellulare, omeostasi, mondo 

gerarchico e varietà dei viventi. 

 La chimica della vita: aggancio con il programma di chimica (la chimica dell’acqua), le 

biomolecole, isomeri e gruppi funzionali, macromolecole biologiche 

 Le biomolecole: carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici, organismi ed energia, ruolo 

dell’ATP, glicolisi e fermentazione (cenni) 

 La cellula: dimensioni delle cellule, il microscopio ottico, le cellule procariotiche ed 

eucariotiche, cellula animale e vegetale, organelli cellulari, teoria endosimbiontica 

 Le membrane cellulari: modello a mosaico fluido, adesione e riconoscimento cellulare, 

processi di diffusione semplice e facilitata attraverso la membrana, osmosi, trasporto attivo, 

endocitosi, esocitosi 



 La divisione cellulare e la riproduzione: divisione cellulare, scissione binaria nei 

procarioti, il ciclo cellulare delle cellule eucariotiche, mitosi e meiosi, riproduzione sessuata 

e variabilità intraspecifica. 

 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO 

 

 Estrazione del DNA dalla polpa di un frutto (kiwi e banana) 

 Osservazione di cellule animali e vegetali al microscopio ottico 

 Osmosi in modello di cellula animale e vegetale 

 


