
Programma svolto - 1C Liceo Curiel
anno scolastico 2020/2021

Scienze Naturali – prof. Chiara Rigobello

ARGOMENTI I periodo: Chimica

Il metodo scientifico: Galileo
(cap 1) Le misure e le grandezze
la chimica, il SI, grandezze estensive e intensive, temperatura e calore

(cap 2) Le trasformazioni fisiche della materia
Gli stati fisici della materia; le sostanze pure; i miscugli; i sistemi omogenei e eterogenei; la concentrazione di 
una soluzione; la solubilità e le soluzioni sature; i passaggi di stato
Laboratorio: Separazione di miscugli omogenei ed eterogenei per filtrazione, cristallizzazione, centrifugazione; 
Tecnica della cromatografia su carta 

(cap 3) Le trasformazioni chimiche della materia
Introduzione alle trasformazioni chimiche; elementi e composti; tavola periodica; la teoria atomica; leggi di 
Lavoisier, Proust e Dalton; Particelle subatomiche ed isotopi 

(cap 4) La teoria cinetico molecolare
Energia, lavoro e calore; le particelle e l'energia; i passaggi di stato

ARGOMENTI II periodo: Scienze della Terra

(cap 0) Il sistema terra
La terra come sistema, Scienza sperimentale

(cap 1) La terra e il cosmo
Origine ed Espansione dell'Universo; Corpi dell'Universo; diagramma HR; Stelle: caratteristiche, nascita, vita e
morte

(cap2) La terra e il sistema solare
Il sistema solare, il moto dei pianeti; origine del sistema solare; Il Sole; Le leggi che regolano il moto dei 
pianeti;  pianeti Terrestri; I pianeti Gioviani; I corpi minori; atterraggio su Marte; Caratteristiche della Luna; I 
moti della Luna e le fasi lunari

(cap 3) Il pianeta terra/orientamento
La forma e le dimensioni della Terra; Le coordinate geografiche; Come si rappresenta la Terra; 
Il moto di rotazione terrestre; Il moto di rivoluzione terrestre; L'alternanza delle stagioni; Le eclissi
I moti millenari della Terra; L'orientamento; La misura delle coordinate geografiche; 
Laboratorio: conferenza con il dr. Gianoli coordinate geografiche, sistemi GPS, cartografia

(cap 4) L'atmosfera e le sue interazioni
composizione e caratteristiche dell'atmosfera; bilancio termico e effetto serra; stratificazione dell'atmosfera; 
inquinamento; temperatura, pressione e umidità; venti e celle convettive; fenomeni metereologici; Clima: 
bilancio energetico Classificazione di Köppen

(cap 5) L'idrosfera continentale
Il ciclo dell'acqua, Le acque superficiali; azione geomorfologica dell'acqua; fiumi e laghi; acque sotterranee; i 
ghiacciai
(cap 6) L'idrosfera marina



Oceani e mari; caratteristiche delle acque marine; Le onde; Le maree; cenni : la circolazione delle acque e le
risorse idriche marine
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Scienze Naturali – prof. Chiara Rigobello

ARGOMENTI I periodo: Chimica

Il metodo scientifico: Galileo
(cap 1) Le misure e le grandezze
la chimica, il SI, grandezze estensive e intensive, temperatura e calore

(cap 2) Le trasformazioni fisiche della materia
Gli stati fisici della materia; le sostanze pure; i miscugli; i sistemi omogenei e eterogenei; la concentrazione di 
una soluzione; la solubilità e le soluzioni sature; i passaggi di stato
Laboratorio: Separazione di miscugli omogenei ed eterogenei per filtrazione, cristallizzazione, centrifugazione; 
Tecnica della cromatografia su carta 

(cap 3) Le trasformazioni chimiche della materia
Introduzione alle trasformazioni chimiche; elementi e composti; tavola periodica; la teoria atomica; leggi di 
Lavoisier, Proust e Dalton; Particelle subatomiche ed isotopi 

(cap 4) La teoria cinetico molecolare
Energia, lavoro e calore; le particelle e l'energia; i passaggi di stato

ARGOMENTI II periodo: Scienze della Terra

(cap 0) Il sistema terra
La terra come sistema, Scienza sperimentale

(cap 1) La terra e il cosmo
Origine ed Espansione dell'Universo; Corpi dell'Universo; diagramma HR; Stelle: caratteristiche, nascita, vita e
morte

(cap2) La terra e il sistema solare
Il sistema solare, il moto dei pianeti; origine del sistema solare; Il Sole; Le leggi che regolano il moto dei 
pianeti;  pianeti Terrestri; I pianeti Gioviani; I corpi minori; atterraggio su Marte; Caratteristiche della Luna; I 
moti della Luna e le fasi lunari

(cap 3) Il pianeta terra/orientamento
La forma e le dimensioni della Terra; Le coordinate geografiche; Come si rappresenta la Terra; 
Il moto di rotazione terrestre; Il moto di rivoluzione terrestre; L'alternanza delle stagioni; Le eclissi
I moti millenari della Terra; L'orientamento; La misura delle coordinate geografiche; 
Laboratorio: conferenza con il dr. Gianoli coordinate geografiche, sistemi GPS, cartografia

(cap 4) L'atmosfera e le sue interazioni
composizione e caratteristiche dell'atmosfera; bilancio termico e effetto serra; stratificazione dell'atmosfera; 
inquinamento; temperatura, pressione e umidità; venti e celle convettive; fenomeni metereologici; Clima: 
bilancio energetico Classificazione di Köppen



(cap 5) L'idrosfera continentale
Il ciclo dell'acqua, Le acque superficiali; azione geomorfologica dell'acqua; fiumi e laghi; acque sotterranee; i 
ghiacciai
(cap 6) L'idrosfera marina
Oceani e mari; caratteristiche delle acque marine; Le onde; Le maree; cenni : la circolazione delle acque e le 
risorse idriche marine
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ARGOMENTI I periodo: chimica

Ripasso delle leggi di Lavoisier, Proust, Dalton.

(cap 6) La quantità chimica: mole
La massa degli atomi e delle molecole; Il numero di Avogadro; Il concetto di mole; Dalla massa alla mole e 
viceversa; Formula minima e formula molecolare; Esercizi applicativi sugli argomenti trattati.

(cap 5) Le leggi dei gas
Teoria cinetica dei gas; Legge di Boyle; Legge di Charles; Legge di Gay-Lussac;  Equazione di stato di un gas 
ideale; Il principio di Avogadro e la legge dei volumi di combinazione di Gay-Lussac
Esercizi applicativi sulle leggi sui gas.

(cap7) Le particelle dell'atomo
La natura elettrica della materia; le particelle subatomiche; le particelle fondamentali; Il tubo di Crookes; Gli 
esperimenti di Thomson e il suo modello atomico; L'esperimento di Rutherford e il suo modello atomico; 
Particelle subatomiche; Numero atomico; Isotopi; Decadimento radioattivo

(cap 8) La chimica dell'acqua
cenni ai legami chimici covalenti e ionici; la polarità; le proprietà fisiche dell'acqua; Il legame ad idrogeno 
Laboratorio:  proprietà dell'acqua 

ARGOMENTI I periodo: biologia

Introduzione alla biologia

(cap A1) La biologia è la scienza della vita
scheda sui virus organismi viventi e non viventi; Il metodo scientifico.

(cap A2) La chimica della vita
La vita dipende dall'acqua; le proprietà delle biomolecole; Reazione di condensazione e idrolisi; I gruppi 
funzionali

(cap A3) Le biomolecole
Struttura e funzioni di: carboidrati; lipidi; proteine; acidi nucleici; gli organismi e l'energia; l'origine delle 
biomolecole

(cap A4) Osserviamo la cellula
La cellula è l'unità elementare della vita; La cellula procariotica (i batteri) ;Caratteristiche della cellula 
eucariotica; Struttura e funzioni degli organelli cellulari della cellula eucariotica; L'origine delle cellule; teoria 
endosimbiontica



Laboratorio: osservazioni al microscopio di cellule procariotiche ed eucariotiche (spinacio, cipolla, lievito, terra,
mucosa della bocca)
Elementi di microscopia; Microscopi ottici ed elettronici; Le dimensioni delle cellule sono
limitate dal rapporto fra superficie e volume; Per osservare le cellule occorre il microscopio

(cap A5) Le membrane cellulari e il trasporto attraverso le membrane
struttura delle membrane biologiche; il trasporto passivo (osmosi, diffusione semplice e facilitata)
il trasporto attivo; endocitosi ed esocitosi
Laboratorio: osmosi nella patata

(capitolo A6) Il metabolismo
cenni di redox; il metabolismo del glucosio; glicolisi, fermentazione, respirazione cellulare; la fotosintesi

(capitolo A7) La divisione cellulare e la riproduzione 
La divisione cellulare nei procarioti e negli eucarioti; La mitosi e il ciclo cellulare; La meiosi e la riproduzione 
sessuata;  Il significato evolutivo della riproduzione sessuata; Mendel, cenni.

(capitolo A8) L'evoluzione degli esseri viventi 
Le prime teorie scientifiche sulla storia della vita; Charles Darwin e la nascita dell'evoluzionismo moderno; Il 
calendario della vita

(capitolo A9) La biodiversità: procarioti, protisti, piante 
La classificazione degli organismi; I procarioti abitano la Terra da miliardi di anni; Il regno dei protisti è il più 
antico regno degli eucarioti; Le piante terrestri sono organismi pluricellulari fotosintetici

(capitolo A10) La biodiversità: gli animali 
Cenni: Gli animali sono eterotrofi pluricellulari; video rai cultura classificazione degli animali
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ARGOMENTI I periodo: chimica

Ripasso delle leggi di Lavoisier, Proust, Dalton.

(cap 6) La quantità chimica: mole
La massa degli atomi e delle molecole; Il numero di Avogadro; Il concetto di mole; Dalla massa alla mole e 
viceversa; Formula minima e formula molecolare; Esercizi applicativi sugli argomenti trattati.

(cap 5) Le leggi dei gas
Teoria cinetica dei gas; Legge di Boyle; Legge di Charles; Legge di Gay-Lussac;  Equazione di stato di un gas 
ideale; Il principio di Avogadro e la legge dei volumi di combinazione di Gay-Lussac
Esercizi applicativi sulle leggi sui gas.

(cap7) Le particelle dell'atomo
La natura elettrica della materia; le particelle subatomiche; le particelle fondamentali; Il tubo di Crookes; Gli 
esperimenti di Thomson e il suo modello atomico; L'esperimento di Rutherford e il suo modello atomico; 
Particelle subatomiche; Numero atomico; Isotopi; Decadimento radioattivo

(cap 8) La chimica dell'acqua



cenni ai legami chimici covalenti e ionici; la polarità; le proprietà fisiche dell'acqua; Il legame ad idrogeno 
Laboratorio:  proprietà dell'acqua 

ARGOMENTI I periodo: biologia

Introduzione alla biologia
(cap A1) La biologia è la scienza della vita
scheda sui virus organismi viventi e non viventi; Il metodo scientifico.

(cap A2) La chimica della vita
La vita dipende dall'acqua; le proprietà delle biomolecole; Reazione di condensazione e idrolisi; I gruppi 
funzionali

(cap A3) Le biomolecole
Struttura e funzioni di: carboidrati; lipidi; proteine; acidi nucleici; gli organismi e l'energia; l'origine delle 
biomolecole

(cap A4) Osserviamo la cellula
La cellula è l'unità elementare della vita; La cellula procariotica (i batteri) ;Caratteristiche della cellula 
eucariotica; Struttura e funzioni degli organelli cellulari della cellula eucariotica; L'origine delle cellule; teoria 
endosimbiontica
Laboratorio: osservazioni al microscopio di cellule procariotiche ed eucariotiche (spinacio, cipolla, lievito, terra,
mucosa della bocca)
Elementi di microscopia; Microscopi ottici ed elettronici; Le dimensioni delle cellule sono
limitate dal rapporto fra superficie e volume; Per osservare le cellule occorre il microscopio

(cap A5) Le membrane cellulari e il trasporto attraverso le membrane
struttura delle membrane biologiche; il trasporto passivo (osmosi, diffusione semplice e facilitata)
il trasporto attivo; endocitosi ed esocitosi
Laboratorio: osmosi nella patata

(capitolo A6) Il metabolismo
cenni di redox; il metabolismo del glucosio; glicolisi, fermentazione, respirazione cellulare; la fotosintesi

(capitolo A7) La divisione cellulare e la riproduzione 
La divisione cellulare nei procarioti e negli eucarioti; La mitosi e il ciclo cellulare; La meiosi e la riproduzione 
sessuata;  Il significato evolutivo della riproduzione sessuata; Mendel, cenni.

(capitolo A8) L'evoluzione degli esseri viventi 
Le prime teorie scientifiche sulla storia della vita; Charles Darwin e la nascita dell'evoluzionismo moderno.

Programma svolto – 3A Liceo Curiel
anno scolastico 2020/2021

Scienze Naturali – prof. Chiara Rigobello

ARGOMENTI I ° periodo: chimica

Ripasso concetti di mole;  leggi ponderali e primi modelli atomici

(cap 9 tomo 2) La struttura dell'atomo



La doppia natura della luce; L'atomo di Bohr; Natura ondulatoria e corpuscolare della luce; 
Il modello quanto meccanico; Configurazione elettronica ed esercizi applicativi

(cap 10 tomo 2) Il sistema periodico
Le prime tavole periodiche; Il moderno sistema periodico;Proprietà atomiche e chimiche ed andamenti 
periodici

(cap 11 tomo 2) I legami chimici
Struttura di Lewis e regola dell'ottetto;Legame ionico; Legame covalente (semplice, doppio, triplo, puro, polare,
dativo);Legame metallico ;Forma delle molecole e teoria VSEPR;Esercizi applicativi

(cap 13 tomo 2) Le forze intermolecolari
Molecole polari e non polari;Forze dipolo-dipolo e di London;Legami a idrogeno

(cap 14 tomo 2) La nomenclatura
Valenza e numero di ossidazione; Nomenclatura IUPAC e tradizionale di: composti binari, idrossidi, ossiacidi e
Sali ternari

(cap 15 tomo 2) Le proprietà delle soluzioni
pH; Concentrazioni delle soluzioni; proprietà colligative; Costanti ebulliscopica e crioscopica; Solubilità

(cap 16 tomo 2) La stechiometria
L'equazione chimica e il suo bilanciamento; Tipi di reazioni chimiche; Calcoli stechiometrici; Reagente limitante
e reagente in eccesso; Esercizi applicativi

ARGOMENTI II ° periodo: genetica
CONTENUTI

(capitolo A7)ripasso La divisione cellulare e la riproduzione
La divisione cellulare nei procarioti e negli eucarioti; La mitosi e La meiosi; la riproduzione sessuata

(capitolo B1) Da Mendel ai modelli di ereditarietà
La prima e la seconda legge di Mendel; Le conseguenze della seconda legge di Mendel; 
La terza legge di Mendel; Come interagiscono alleli e geni; Le relazioni tra geni e cromosomi;
La determinazione cromosomica del sesso; 

(capitolo B2) Il linguaggio della vita 
I geni sono fatti di DNA; la struttura del DNA;  La duplicazione del DNA è semiconservativa.
Laboratorio: Estrazione del DNA vegetale

(capitolo B3) L'espressione genica dal DNA alle proteine
I geni guidano la costruzione delle proteine;Le informazioni passano dal DNA alle proteine;La trascrizione dal 
DNA all'RNA; La traduzione dall'RNA alle proteine; La regolazione dell'espressione genica nei procarioti; Il 
genoma eucaristico è molto più complesso; Le mutazioni sono cambiamenti nel DNA

(capitolo B4) La regolazione genica
Regolazione genica nei procarioti; Genoma eucariotico; Regolazione prima, durante e dopo la trascrizione;

(capitolo B5) L'evoluzione delle specie viventi
introduzione Darwin e concetti evoluzione; I fattori dell'evoluzione; L'equazione di Hardy-Weinberg; Selezione 
naturale e sessuale; Speciazione allopatrica e simpatrica
Conferenza prof. Barbujani i geni e le razze
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ARGOMENTI I ° periodo: chimica

Ripasso concetti di mole;  leggi ponderali e primi modelli atomici

(cap 9 tomo 2) La struttura dell'atomo
La doppia natura della luce; L'atomo di Bohr; Natura ondulatoria e corpuscolare della luce; 
Il modello quanto meccanico; Configurazione elettronica ed esercizi applicativi

(cap 10 tomo 2) Il sistema periodico
Le prime tavole periodiche; Il moderno sistema periodico;Proprietà atomiche e chimiche ed andamenti 
periodici

(cap 11 tomo 2) I legami chimici
Struttura di Lewis e regola dell'ottetto;Legame ionico; Legame covalente (semplice, doppio, triplo, puro, polare,
dativo);Legame metallico ;Forma delle molecole e teoria VSEPR;Esercizi applicativi

(cap 13 tomo 2) Le forze intermolecolari
Molecole polari e non polari;Forze dipolo-dipolo e di London;Legami a idrogeno

(cap 14 tomo 2) La nomenclatura
Valenza e numero di ossidazione; Nomenclatura IUPAC e tradizionale di: composti binari, idrossidi, ossiacidi e
Sali ternari

(cap 15 tomo 2) Le proprietà delle soluzioni
pH; Concentrazioni delle soluzioni; proprietà colligative; Costanti ebulliscopica e crioscopica; Solubilità
Laboratorio: pH 

(cap 16 tomo 2) La stechiometria
L'equazione chimica e il suo bilanciamento; Tipi di reazioni chimiche; Calcoli stechiometrici; Reagente limitante
e reagente in eccesso; Esercizi applicativi

ARGOMENTI II ° periodo: genetica
CONTENUTI

(capitolo A7)ripasso La divisione cellulare e la riproduzione
La divisione cellulare nei procarioti e negli eucarioti; La mitosi e La meiosi; la riproduzione sessuata

(capitolo B1) Da Mendel ai modelli di ereditarietà
La prima e la seconda legge di Mendel; Le conseguenze della seconda legge di Mendel; 
La terza legge di Mendel; Come interagiscono alleli e geni; Le relazioni tra geni e cromosomi;
La determinazione cromosomica del sesso; 

(capitolo B2) Il linguaggio della vita 
I geni sono fatti di DNA; la struttura del DNA;  La duplicazione del DNA è semiconservativa.
Laboratorio: Estrazione del DNA vegetale

(capitolo B3) L'espressione genica dal DNA alle proteine
I geni guidano la costruzione delle proteine;Le informazioni passano dal DNA alle proteine;La trascrizione dal 



DNA all'RNA; La traduzione dall'RNA alle proteine; La regolazione dell'espressione genica nei procarioti; Il 
genoma eucaristico è molto più complesso; Le mutazioni sono cambiamenti nel DNA

(capitolo B4) La regolazione genica
Regolazione genica nei procarioti; Genoma eucariotico; Regolazione prima, durante e dopo la trascrizione;

(capitolo B5) L'evoluzione delle specie viventi
introduzione Darwin e concetti evoluzione; I fattori dell'evoluzione; L'equazione di Hardy-Weinberg; Selezione 
naturale e sessuale; Speciazione allopatrica e simpatrica
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ARGOMENTI I°periodo: chimica

ripasso: 
(cap 14) Classificazione composti e nomenclatura
(cap 16) Le reazioni chimiche
Le tipologie di reazioni chimiche; Il bilanciamento delle equazioni chimiche; La stechiometria: dalla massa del 
reagente alla massa del prodotto; Il reagente limitante; Esercizi applicativi

(cap 17) L'energia si trasferisce
L'energia delle reazioni chimiche; il primo principio della termodinamica; Energia interna;  Entalpia, segno di 
entalpia di reazione; L'entropia; Spontaneità di un processo, energia libera di Gibbs; Esercizi applicativi degli 
argomenti svolti.

(cap 18) Velocità delle reazioni chimiche
L'equilibrio chimico; Che cos'è la velocità delle reazioni chimiche; Equazioni cinetiche; Fattori che influenzano 
la velocità di reazione; L'energia di attivazione; Esercizi applicativi degli argomenti svolti.

(cap 19) L'equilibrio chimico
reazioni complete e reazioni reversibili; Costante di equilibrio; Fattori che influenzano l'equilibrio: il principio di 
Le Chatelier; Esercizi applicativi degli argomenti svolti.

(cap 20) Acidi e basi si scambiano protoni
Acidi e basi; Teoria di Arrhenius degli acidi e delle basi; Teoria di Bronsted e Lowry degli acidi e delle basi; La 
teoria di Lewis degli acidi e delle basi; La ionizzazione dell'acqua; Il pH; Gli indicatori; Determinazione 
sperimentale del pH; Le soluzioni tampone; Le reazioni di neutralizzazione; Esercizi applicativi degli argomenti
svolti.
Laboratorio: titolazione acido-base

(cap 21) Le reazioni di ossido-riduzione
L'importanza delle reazioni di ossido-riduzione; Ossidazione e riduzione: che cosa sono e come si 
riconoscono; Come si bilanciano le reazioni redox; Equivalenti e normalità nelle reazioni redox

(cap 22) L'elettrochimica
Redox spontanee e non spontanee; Le pile; Elettrolisi e cella elettrolitica; Leggi di Faraday
Laboratorio:
la pila di Daniell



ARGOMENTI II°periodo: biologia e scienze della terra

Biologia
(cap C1) L'architettura del corpo umano
Il corpo umano presenta una organizzazione gerarchica; I tessuti: caratteristiche e tipologie dei tessuti 
epiteliale, muscolare, nervoso e connettivo. Organi, sistemi e apparati: uno sguardo d'insieme
L'omeostasi: come mantenere costante l'ambiente interno

(cap C2) L'apparato cardiovascolare e il sangue
L'organizzazione dell'apparato cardiovascolare; Il cuore è il motore dell'apparato cardiovascolare; 
I vasi sanguigni e il movimento del sangue; I meccanismi di scambio e la regolazione del flusso sanguigno; La 
composizione e le funzioni del sangue; Principali patologie dell'apparato cardiovascolare (relazione studenti)

(cap C3) L'apparato respiratorio 
L'organizzazione e la funzione dell'apparato respiratorio;  Il sangue e gli scambi dei gas respiratori
Principali patologie dell'apparato respiratorio (relazione studenti)

(cap C4) L'apparato digerente e l'alimentazione
L'organizzazione e la funzione dell'apparato digerente; Dalla bocca allo stomaco: le prime fasi della 
digestione;L'intestino lavora in sinergia con il pancreas e il fegato; Il controllo della digestione e il metabolismo;
Principali patologie dell'apparato digerente (relazione studenti)

(cap C5) L'apparato urinario
Organizzazione, patologie e medicina innovativa (relazione studenti)

(cap C6) Il sistema immunitario
Il sistema linfatico; L'immunità innata; L'immunità adattativa; La risposta immunitaria umorale;
La risposta immunitaria cellulare; La memoria immunologia; Principali patologie legate all'immunità (relazione 
studenti)

(cap C7) Il sistema endocrino
Organizzazione, patologie  (relazione studenti)

(cap C8) L'apparato riproduttore 
Organizzazione, patologie (relazione studenti)

(cap C9) Il sistema nervoso
le componenti del sistema nervoso; la trasmissione del sistema nervoso; le sinapsi; il SNC; il midollo spinale;

Scienze della Terra
I minerali; caratteristica dei cristalli; Polimorfismo e isomorfismo; Proprietà fisiche dei minerali
Classificazione dei minerali; Le rocce ignee; le rocce sedimentarie e le rocce metamorfiche; ciclo litogenetico


