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SCIENZE DELLA TERRA 

Introduzione alle Scienze della Terra.  

Il sistema Terra; la Terra come sistema integrato e le sue componenti; le 

caratteristiche che rendono la Terra un pianeta  speciale; 

ll metodo scientifico sperimentale; le fasi del metodo scientifico; 

differenza tra legge e teoria scientifica.  

Il metodo scientifico  e il processo induttivo e deduttivo.  

 

  “IL PIANETA TERRA” 

Il pianeta terra: prove indirette della sfericità terrestre e ellissoide terrestre. 

Il calcolo di Eratostene.  

Dall'ellissoide al geoide. Verticale fisica e verticale geocentrica. 

L'orientamento diurno e notturno. La bussola e il campo magnetico 

terrestre. Il reticolato geografico; meridiani e paralleli; latitudine e 

longitudine. 

I moti della terra: la rotazione terrestre.  

Conseguenze della rotazione terrestre: l'alternanza del giorno e della notte; 

il fenomeno dei crepuscoli; la deviazione verso est dei corpi in caduta libera 

e la forza di Coriolis, 

Le leggi di Keplero e la gravitazione universale. 

Il moto rivoluzionario terrestre 

L'alternanza delle stagioni e le zone astronomiche. 

Fusi orari e linea del cambiamento di data.  

La Luna: caratteristiche generali e la sua formazione. 

I moti della luna: rotazione, rivoluzione e traslazione 

Le fasi lunari 

Le eclissi 

 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

LICEO CLASSICO STATALE “G. LEOPARDI” 

 



CHIMICA 

 

 MISURE E GRANDEZZE 

Le origini della chimica 

Il sistema internazionale di misura 

Grandezze estensive ed intensive 

La densità 

Energia, lavoro e calore 

Temperatura e calore 

Le scale termometriche 

 

 

TRASFORMAZIONI FISICHE DELLA MATERIA 

Modello particellare della materia; 

Le proprietà macroscopiche e microscopiche della materia 

Le trasformazioni fisiche  e chimiche; 

Gli stati di aggregazione della materia e i  passaggi di stato. 

Ebollizione e evaporazione . 

La pressione ed i passaggi di stato 

Concetto di sistema e fase. 

Sostanze pure 

Miscugli omogenei ed eterogenei 

Metodi di separazione dei miscugli omogenei e eterogenei: filtrazione, 

decantazione, distillazione e cromatografia.  
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CHIMICA 

 

 MISURE E GRANDEZZE 

Le origini della chimica 

Il sistema internazionale di misura 

Grandezze estensive ed intensive 

La densità 

Energia, lavoro e calore 

Temperatura e calore 

Le scale termometriche 

Il  calore specifico e legge fondamentale della calorimetria. 

 

TRASFORMAZIONI FISICHE DELLA MATERIA 

Modello particellare della materia; 

Le proprietà macroscopiche e microscopiche della materia 

Le trasformazioni fisiche  e chimiche; 

Gli stati di aggregazione della materia e i  passaggi di stato. 

Ebollizione e evaporazione . 

La pressione ed i passaggi di stato 

Concetto di sistema, e fase. 

Sistemi eterogenei e omogenei 

Sostanze pure 

Miscugli omogenei ed eterogenei 

Definizione di colloide, stabilità del colloide, dimensioni delle particelle e  

le caratteristiche intermedie tra miscugli eterogenei e soluzioni 

Metodi di separazione dei miscugli omogenei e eterogenei: filtrazione, 

decantazione, distillazione e cromatografia.  

BIOLOGIA 

LA CHIMICA DELL’ACQUA 

Elementi e composti 

I i legami chimici 

I  legami covalenti  

La polarità della molecola dell’acqua 

Il legame a idrogeno 

L’acqua e le sue proprietà: proprieta’ fisiche e proprieta’ chimiche  

LE MOLECOLE DELLA VITA 



Le proprietà delle biomolecole  

Le caratteristiche generali delle biomolecole  

I composti del carbonio  

I gruppi funzionali  

Gli isomeri 

Le macromolecole biologiche. Reazioni di condensazione e idrolisi 

 

I CARBOIDRATI: STRUTTURA E FUNZIONI  

Le caratteristiche generali dei carboidrati 

I monosaccaridi sono zuccheri semplici  

 I  monosaccaridi si legano mediante legami glicosidici  

I polisaccaridi servono come riserve energetiche e materiali da costruzione  

LE PROTEINE: STRUTTURA E FUNZIONI 

Le caratteristiche generali delle proteine  

Gli amminoacidi sono costituenti delle proteine  

La struttura primaria di una proteina e la  sequenza amminoacidica 

La struttura secondaria di una proteina e i legami a idrogeno 

La struttura terziaria di una proteina e le  interazioni tra gruppi R con 

l'ambiente 

La struttura quaternaria di una proteina- 

I LIPIDI: STRUTTURA E FUNZIONI  

Le caratteristiche generali dei lipidi 

I grassi e gli oli immagazzinano energia  

Le membrane biologiche sono fatte di fosfolipidi  

Altri lipidi diversi dai trigliceridi  

GLI ACIDI NUCLEICI: STRUTTURA E FUNZIONI  

I nucleotidi costituiscono gli acidi nucleici  

La specificità di un acido nucleico risiede nella sequenza dei suoi nucleotidi  

 

OSSERVIAMO LA CELLULA  

La cellula è l'unità elementare della vita  

Le dimensioni delle cellule sono limitate dal rapporto fra superficie e volume  

Per osservare le cellule occorre il microscopio  

La cellula procariote: caratteristiche generali  

Le strutture specializzate delle cellule procariotiche 

Cenni sulle caratteristiche delle cellule eucariotiche  
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CHIMICA 

LA STRUTTURA DELL'ATOMO 

La doppia natura della luce  

L’effetto fotoelettrico 

L' atomo di Bohr  

La doppia natura dell' elettone  

L'elettrone e la meccanica quantistica  

L'equazione d'onda  

Numeri quantici e orbitali  

Dall' orbitale alla forma dell'atomo 

Configurazione elettronica   

 

IL SISTEMA PERIODICO 

La classificazione degli elementi 

Il sistema periodico di Mendeleev 

La moderna tavola periodica 

I simboli di Lewis 

Le proprietà periodica degli elementi 

Metalli,non metalli, semimetalli 

 

I  LEGAMI CHIMICI 

L’energia di legame 

I gas nobili e la regola dell’ottetto 

Il legame covalente puro, polare, dativo 

Il legame ionico e i composti ionici 

Il legame metallico 

La forma delle molecole  e la teoria VSEPR 

 

LE FORZE INTERMOLECOLARI E GLI STATI CONDENSATI DELLA MATERIA 

Le forze intermolecolari 

Molecole polari e apolari 

Le forze dipolo dipolo e le forze di London 

Il legame a idrogeno 

 

BIOLOGIA 

 

LA DIVISIONE CELLULARE E LA RIPRODUZIONE DEGLI ORGANISMI  



La divisione cellulare nei procarioti e negli eucarioti  

Riproduzione, crescita, rigenerazione, duplicazione cellulare, scissione 
binaria. Il ciclo cellulare e la citodieresi, il controllo del ciclo cellulare. La 

spiralizzazione dei cromosomi, il cariotipo umano, 46 cromosomi, 23 coppie. 
Le fasi della mitosi. La riproduzione asessuata e sessuata, cariotipo, 

cromosomi omologhi, tetradi, crossing over. La meiosi I e II 
 
LA GENETICA MENDELIANA E MODELLI DI EREDITARIETA’ 

Mendel, caratteri, alternative ad un carattere, studi di Mendel, pisum 

sativum come modello, esperimenti, legge della dominanza, legge della 
segregazione, gene, allele, quadrato di Punnet. La legge dell'assortimento 

indipendente, la terza legge e probabilitá genotipiche e fenotipiche, Gli 
alberi genealogici, la trasmissione del fattore Rh nell'albero genealogico. Le 

eccezioni alle leggi di Mendel: dominanza incompleta, codominanza, 

poliallelia, epistasi. Alleli soppressori. Influenza dell’ambiente, caratteri 
poligenici. La trasmissione del gruppo sanguigno AB0, daltonismo, i geni 

legati al sesso.  
 

LE BASI CHIMICHE DELL’EREDITARIETÀ 

 Le tappe fondamentali per la scoperta della doppia elica del DNA. Struttura 
del DNA.  

Il DNA depositario dell'informazione genetica: struttura della doppia elica . 

La duplicazione del DNA, la duplicazione del filamento veloce o continua e 

quella del filamento lento o discontinua 

Il meccanismo di correzione degli errori della duplicazione: la correzione delle 

bozze, l'anomalia di appaiamento e la riparazione per escissione 

Le cellule germinali e l'enzima telomerasi. 

Differenze tra patrimonio genetico eucariote e procariote. Eucromatina e 

eterocromatina. 
 

CODICE GENETICO E SINTESI DELLE PROTEINE. 

L'esperimento di Beadle e Tatum con Neurospora crassa e l'ipotesi un gene 
un enzima. 

Dall’ipotesi un gene-un enzima  a un gene-un polipeptide. 
Il Dogma centrale della Biologia 

Eccezioni al dogma centrale della Biologia: i virus a RNA. 
Differenze tra DNA e RNA 

I tre principali tipi di RNA e loro funzioni. 
Struttura a quadrifoglio del t-RNA . 

Il processo di trascrizione: Inizio . allungamento e terminazione. 
La complessità del genoma eucariotico : esoni ed introni. 

La maturazione dell’mRNA negli eucarioti:  il processo di Splicing. 

Il codice genetico 
Il  processo di Traduzione o Sintesi Proteica. 
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CHIMICA 

Nomenclatura chimica. 

 I composti binari e terziari: ossidi, anidridi, e idracidi 

Idrossidi, idruri, perossidi e ossoacidi 

Nomenclatura Sali binari e ternari. La reazione di neutralizzazione acido 

base tra ossoacidi e idrossidi come esempio di reazione per la sintesi dei Sali 

Reazioni chimiche. 

Classificazione dei tipi di reazioni chimiche. 

Stechiometria delle reazioni chimiche e calcoli stechiometrici: dalla mole  

alla massa delle sostanze o al volume delle soluzioni. 

Le reazioni chimiche. tipi di reazioni chimiche. il calcolo stechiometrico nelle 

reazioni chimiche . Dal microscopico al macroscopico: dai rapporti 

stechiometrici tra le molecole ai rapporti tra le moli di sostanze. 

Il reagente limitante e il reagente in eccesso. 

 Proprietà delle soluzioni 

Miscugli omogenei: le soluzioni. Distinzione tra solvente, soluto e soluzione. 

. 

Le soluzioni liquido-liquido e la miscibilità. Soluzioni solido- liquido e il 

processo di soluzione. 

Concentrazione delle soluzioni, elettroliti  forti , deboli e non elettroliti. 

le proprietà colligative delle soluzioni:  abbassamento crioscopico, 

innalzamento ebullioscopico, pressione osmotica,  Elettroliti e proprietà 

colligative in relazione alla unità formula. 

Diluizione di una soluzione. Formula della diluizione. 

Cinetica chimica 

La teoria degli urti o delle collisioni 

L’energia di attivazione. 

Dipendenza della velocità di reazione dalla natura dei reagenti, dalla 

temperatura, dalla concentrazione dei reagenti , dalla presenza del 

catalizzatore. 

Catalizzatore chimico e biologico. 

Il catalizzatore e il meccanismo d’azione 

Catalizzatore chimico e biologico. 

Acidi e basi 

 Introduzione allo studio degli acidi e delle basi. Teoria di Arrhenius 



Teoria acido - base di Bronsted -Lowry  e di Lewis. 

Ionizzazione e prodotto ionico dell’acqua. Soluzioni acide, basiche e 

neutre. Il pH. Costante di dissociazione e forza di acidi e basi. Calcolo del pH 

delle soluzioni di acidi e basi forti. Calcolo del pH delle soluzioni di acidi e 

basi deboli. Idrolisi salina. Soluzioni tampone 

  

 

 

ANATOMIA UMANA 

Caratteristiche generali dei tessuti: 

Il tessuto epiteliale, gli epiteli specializzati, il tessuto connettivo 

propriamente detto , la cartilagine e il tessuto osseo. 

Il sistema cardiovascolare: 

le funzioni del sangue, la circolazione sistemica e la circolazione polmonare. 

Il sangue e la sua composizione. Gli elementi corpuscolati del sangue. 

L'emopoiesi, la coagulazione sanguigna, il ciclo cardiaco. 

Apparato digerente: 

struttura e funzioni . Il tubo digerente, la peristalsi, la masticazione e la 

deglutizione del cibo. 

L’intestino e le ghiandole annesse. Assorbimento delle sostanze nutritive e 

metabolismo. 

Le principali malattie  del fegato e dell'intestino e I nutrienti essenziali 

L’apparato respiratorio: 

Le funzioni del sistema respiratorio. L’anatomia del sistema respiratorio. La 

meccanica respiratoria. Trasporto e scambio dei gas. 
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