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ASTRONOMIA 

 Conoscenze chimiche e fisiche di base per le Scienze della Terra : rapporti, percentuali, grafici, 

multipli, sottomultipli, angoli, il S.I. di misura, atomi, molecole, elementi e composti, la tavola 

periodica degli elementi, i legami chimici, gli stati della materia, le trasformazioni della 

materia.  

 Introduzione alle Scienze della Terra : la Terra nel sistema solare, la Terra come sistema 

integrato, il motore interno del sistema Terra, il motore esterno del sistema Terra, il ciclo 

litogenetico, le risorse del pianeta, i rischi naturali per gli esseri umani, l´uomo come agente di 

modificazioni del pianeta. 

 Universo e Sistema solare : le stelle, le galassie, la nascita e la vita delle stelle, l´origine 

dell´universo, i corpi del sistema solare, il Sole, le leggi che regolano il moto dei pianeti, i 

pianeti terrestri ed i pianeti gioviani, i corpi minori, le missioni spaziali recenti   

 Il pianeta Terra : la forma e la dimensione della Terra, le coordinate geografiche, la 

rappresentazione della Terra, il moto di rotazione della Terra, il moto di rivoluzione della Terra, 

l´alternanza delle stagioni, i moti millenari della Terra, le caratteristiche della Luna, i moti 

lunari e le fasi lunari, le eclissi. 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

 L'atmosfera e i fenomeni meteorologici : caratteristiche dell´atmosfera, la radiazione solare e l´effetto 

serra, la temperatura dell´aria, l´inquinamento atmosferico, la pressione atmosferica, i venti, l´azione 

geomorfologica del vento, la circolazione generale dell´aria, l´umidità dell´aria, le nuvole, le 

precipitazioni meteoriche, la degradazione meteorica, le previsioni del tempo.  
 L'idrosfera marina : il ciclo dell´acqua, le acque sulla Terra, oceani e mari, caratteri delle acque marine, 

le onde, le maree, le correnti, l´azione geomorfologica del mare, l´inquinamento delle acque marine.  

 L'idrosfera continentale : le acque sotterranee, i fiumi, l´azione geomorfologica delle acque correnti, i 

laghi, i ghiacciai, l´azione geomorfologica dei ghiacciai, l´inquinamento delle acque continentali. 
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BIOLOGIA 
 

 I viventi e le loro caratteristiche 

 La teoria della generazione spontanea 

 La classificazione degli esseri viventi. 

 I cinque regni della vita: caratteristiche -generali.  

 Le basi chimiche della vita: atomi e molecole 

 L’acqua e le proprietà dell’acqua 

 Le soluzioni, il pH, gli indicatori 

 Le biomolecole 

 I glucidi  

 I lipidi   

 Le proteine  

 Gli acidi nucleici 

 Gli enzimi 

 Le membrane biologiche  

 I meccanismi di trasporto attraverso le membrane: diffusione, osmosi, trasporto attivo 

 La cellula eucariota: organuli e relative funzioni 

 Il metabolismo energetico: la sintesi dell´ATP, la fotosintesi, la glicolisi, il ciclo di Krebs, la 

fermentazione alcolica e la fermentazione lattica. 
 

CHIMICA 

 Il metodo scientifico 

  Grandezze estensive ed intensive 

  Energia, lavoro e calore 

 Temperatura e calore 

 Misure precise e misure accurate 

 Sistemi omogenei ed eterogenei 

 Metodi di separazione di fase dei sistemi eterogenei 

 Le prove sperimentali della teoria atomica 

 La teoria atomica spiega le leggi ponderali della chimica 

 La teoria atomica e le proprietà della materia 

 Le formule chimiche 

 La quantità chimica: la mole 

  La teoria cinetica e i passaggi di stato 

 Sosta termica e calore latente 

 I gas ideali e la teoria cinetica-molecolare 

 La pressione dei gas 

 La legge di Boyle 

 La legge di Gay- Lussac 

 La legge di Charles 

 Il volume molare dei gas 

 L’equazione di stato dei gas ideali e l´equazione di stato dei gas reali 

 Legge della diffusione di Graham 

 Legge di Dalton sulle pressioni parziali 
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BIOLOGIA 
 

 I viventi e le loro caratteristiche 

 La teoria della generazione spontanea 

 La classificazione degli esseri viventi. 

 I cinque regni della vita: caratteristiche -generali.  

 Le basi chimiche della vita: atomi e molecole 

 L’acqua e le proprietà dell’acqua 

 Le soluzioni, il pH, gli indicatori 

 Le biomolecole 

 I glucidi  

 I lipidi   

 Le proteine  

 Gli acidi nucleici 

 Gli enzimi 

 Le membrane biologiche  

 I meccanismi di trasporto attraverso le membrane: diffusione, osmosi, trasporto attivo 

 La cellula eucariota: organuli e relative funzioni 

 Il metabolismo energetico: la sintesi dell´ATP, la fotosintesi, la glicolisi, il ciclo di Krebs, la 

fermentazione alcolica e la fermentazione lattica. 
 

CHIMICA 

 Il metodo scientifico 

  Grandezze estensive ed intensive 

  Energia, lavoro e calore 

 Temperatura e calore 

 Misure precise e misure accurate 

 Sistemi omogenei ed eterogenei 

 Metodi di separazione di fase dei sistemi eterogenei 

 Le prove sperimentali della teoria atomica 

 La teoria atomica spiega le leggi ponderali della chimica 

 La teoria atomica e le proprietà della materia 

 Le formule chimiche 

 La quantità chimica: la mole 

  La teoria cinetica e i passaggi di stato 

 Sosta termica e calore latente 

 I gas ideali e la teoria cinetica-molecolare 

 La pressione dei gas 

 La legge di Boyle 

 La legge di Gay- Lussac 

 La legge di Charles 

 Il volume molare dei gas 

 L’equazione di stato dei gas ideali e l´equazione di stato dei gas reali 

 Legge della diffusione di Graham 

 Legge di Dalton sulle pressioni parziali 

 

Reggio Calabria, 09.06.2018 
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CHIMICA 

 Concetto di ossidazione e riduzione 

 Le reazioni redox ed il bilanciamento con il metodo ionico-elettronico 

 La classificazione delle reazioni chimiche 

 La velocità di reazione 

 L’equilibrio chimico 

 Acidità e basicità delle soluzioni acquose 

 Gli equilibri chimici delle soluzioni acquose: il pH   

 Gli indicatori  

 Il prodotto di solubilità 

 L´elettrochimica 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

 I vulcani ed i fenomeni vulcanici 

 Le attivitá vulcaniche secondarie 

 I sismi e le attivitá sismiche 

 

BIOLOGIA 
 

 Omeostasi e organizzazione del corpo umano 

 I tessuti dell’uomo: epiteliale, muscolare, connettivo, nervoso 

 L’apparato locomotore: lo scheletro, i muscoli e le articolazioni. 

 Il sistema digerente 

 Il sistema circolatorio 

 Il sistema respiratorio 

 Il sistema escretore 

 Il sistema immunitario 

 Il sistema endocrino 
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CHIMICA 

 Concetto di ossidazione e riduzione 

 Le reazioni redox ed il bilanciamento con il metodo ionico-elettronico 

 La classificazione delle reazioni chimiche 

 La velocità di reazione 

 L’equilibrio chimico 

 Acidità e basicità delle soluzioni acquose 

 Gli equilibri chimici delle soluzioni acquose: il pH   

 Gli indicatori  

 Il prodotto di solubilità 

 L´elettrochimica 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

 I vulcani ed i fenomeni vulcanici 

 Le attivitá vulcaniche secondarie 

 I sismi e le attivitá sismiche 

 

BIOLOGIA 
 

 Omeostasi e organizzazione del corpo umano 

 I tessuti dell’uomo: epiteliale, muscolare, connettivo, nervoso 

 L’apparato locomotore: lo scheletro, i muscoli e le articolazioni. 

 Il sistema digerente 

 Il sistema circolatorio 

 Il sistema respiratorio 

 Il sistema escretore 

 Il sistema immunitario 

 Il sistema endocrino 
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SCIENZE DELLA TERRA 

 La struttura dell´interno della Terra 

 La teoria della deriva dei continenti 

 La tettonica delle placche 

 

CHIMICA ORGANICA 

 I composti organici 

 Idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani 

 Isomeria 

 Nomenclatura degli idrocarburi saturi 

 Proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi saturi 

 Idrocarburi insaturi: alcheni, alchini 

 Idrocarburi aromatici 
 Gruppi funzionali 

 Gli alogenoderivati 

 Alcoli, fenoli ed eteri 

 Le reazioni degli alcoli e fenoli 

 Aldeidi e chetoni 

 Acidi carbossilici e loro derivati 

 Esteri e saponi  

 Ammine e ammidi 

 Composti eterociclici 

 I polimeri di sintesi 

 

BIOCHIMICA 

 Le biomolecole  

 I carboidrati 

 I lipidi 

 Gli amminoacidi, i peptidi e le proteine 

 La struttura delle proteine e la loro attività biologica 

 Gli enzimi: i catalizzatori biologici 

 Nucleotidi e acidi nucleici 
 Il metabolismo dei carboidrati: glicolisi, le fermentazioni (alcolica e lattica), gluconeogenesi, 

shunt dei pentoso fosfati, glicogeno sintesi e glicogenolisi. ciclo di Cori 

 La regolazione delle attività metaboliche: il controllo della glicemia 

 Il metabolismo degli amminoacidi: decarbossilazione, deamminazione, transaminazione. Il 

ciclo dell’urea 

 Il metabolismo lipidico: sintesi degli acidi grassi, beta ossidazione, sintesi del colesterolo, i 

corpi chetonici 

 Il metabolismo terminale: ciclo di Krebs, la produzione di energia nelle cellule 
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BIOTECNOLOGIE  

 La genetica dei batteri 

 La genetica dei virus 

 I meccanismi di regolazione genica nei procarioti 

 I meccanismi di regolazione genica negli eucarioti 

 Le biotecnologie classiche e nuove 

 La tecnologia del DNA ricombinante 

 Il clonaggio e la clonazione 

 I metodi di analisi del DNA 

 L’ingegneria genetica e gli OGM 

 Le biotecnologie mediche, agrarie e ambientali 

 L´editing genetico 
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                   Gli alunni                                                                                     Il docente 

                                                                                                                       Prof. Giuseppe Chindemi 
 



Liceo Scientifico Statale 

“Leonardo Da Vinci” 
Reggio Calabria 

 

 

 

Programma di Scienze  

Anno Scolastico 2017/2018 
 

 

Classe: V Sezione: G 

Docente: Prof. Giuseppe Chindemi 
 

 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 La struttura dell´interno della Terra 

 La teoria della deriva dei continenti 

 La tettonica delle placche 

 

CHIMICA ORGANICA 

 I composti organici 

 Idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani 

 Isomeria 

 Nomenclatura degli idrocarburi saturi 

 Proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi saturi 

 Idrocarburi insaturi: alcheni, alchini 

 Idrocarburi aromatici 
 Gruppi funzionali 

 Gli alogenoderivati 

 Alcoli, fenoli ed eteri 

 Le reazioni degli alcoli e fenoli 

 Aldeidi e chetoni 

 Acidi carbossilici e loro derivati 

 Esteri e saponi  

 Ammine e ammidi 

 Composti eterociclici 

 I polimeri di sintesi 

 

BIOCHIMICA 

 Le biomolecole  

 I carboidrati 

 I lipidi 

 Gli amminoacidi, i peptidi e le proteine 

 La struttura delle proteine e la loro attività biologica 

 Gli enzimi: i catalizzatori biologici 

 Nucleotidi e acidi nucleici 
 Il metabolismo dei carboidrati: glicolisi, le fermentazioni (alcolica e lattica), gluconeogenesi, 

shunt dei pentoso fosfati, glicogeno sintesi e glicogenolisi. ciclo di Cori 

 La regolazione delle attività metaboliche: il controllo della glicemia 

 Il metabolismo degli amminoacidi: decarbossilazione, deamminazione, transaminazione. Il 

ciclo dell’urea 

 Il metabolismo lipidico: sintesi degli acidi grassi, beta ossidazione, sintesi del colesterolo, i 

corpi chetonici 

 Il metabolismo terminale: ciclo di Krebs, la produzione di energia nelle cellule 
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BIOTECNOLOGIE  

 La genetica dei batteri 

 La genetica dei virus 

 I meccanismi di regolazione genica nei procarioti 

 I meccanismi di regolazione genica negli eucarioti 

 Le biotecnologie classiche e nuove 

 La tecnologia del DNA ricombinante 

 Il clonaggio e la clonazione 

 I metodi di analisi del DNA 

 L’ingegneria genetica e gli OGM 

 Le biotecnologie mediche, agrarie e ambientali 

 L´editing genetico 
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