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Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” Reggio Calabria 

Programma di Scienze 

Classe 1S 

A. s. 2018/2019 

Prof.ssa A.  Mallone 

 

 Scienze della Terra  

1. Conoscenze di base per le scienze della terra 

• Rapporti, percentuali, grafici  

• Multipli, sottomultipli, angoli  

• Le unità di misura  

• Alcune grandezze che ci serviranno  

• Atomi, molecole, elementi e composti  

• La tavola periodica degli elementi  

• I legami chimici  

• Legami polari e ionici  

• Della chimica: gli stati della materia  

• La trasformazione della materia  

 

2. Grande idee delle scienze della terra  

• La terra fa parte del Sistema Solare 

• Un pianeta fatto “a strati” 

• La terra è un sistema integrato  

• Il motore interno del Sistema Solare  

• Il motore esterno del Sistema Solare  

• Il ciclo delle rocce 

• La terra ha 4,5 miliardi di anni 

• Le risorse del pianeta 

• Rischi naturali per gli esseri umani 

• Gli esseri umani modificano il pianeta 

 

3. L’universo  

• Una sfera nello spazio  

• L’osservazione del cielo notturno  

• Caratteristiche delle stelle  

• Le galassie  

• La nascita delle stelle  

• La vita delle stelle  

• L’origine dell’universo  

 

4. Il Sistema Solare  

• I corpi del Sistema Solare  

• Il sole 

• Le leggi che regolano il moto dei pianeti 

• I pianeti terrestri 

• I pianeti gioviani 

• I corpi minori  

• Missioni spaziali recenti 
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5. Il pianeta Terra  

• 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’alternarsi delle stagioni  

• I moti millenari della Terra  

• L’orientamento  

• La misura delle coordinate geografiche  

• Il campo magnetico terrestre  

• Caratteristiche della Luna  

• I moti della Luna e le fasi lunari  

• Le eclissi  

 

6. 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 

• La degradazione fisica delle rocce 

• La degradazione chimica delle rocce 

• Le perturbazioni atmosferiche  

• Le previsioni del tempo 

 

7. Il clima e la biosfera  

• Gli elementi e i fattori del clima  

• Il suolo  

• I climi del pianeta  

• I climi caldi umidi  

• I climi aridi  

• I climi temperati  

• I climi freddi  

• I climi nivali  

• I climi dell’Italia  

• I cambiamenti climatici  

• Il riscaldamento globale  

 

8. L’idrosfera marina  

• Il ciclo dell’acqua  
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• Le acque della Terra 

• Oceano e mari 

• Caratteristiche delle acque marine 

• Le onde 

• Le maree 

• Le correnti 

• L’azione geomorfologica del mare 

• L’inquinamento delle acque marine 

 

9. 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 della acque continentali  

 

Biologia  

1.Origine ed evoluzione delle cellule 

• Le diverse ipotesi sull’origine della vita  

• Le caratteristiche delle cellule 

• Cellule procariotiche e cellule eucariotiche 

• Origine degli organismi pluricellulari  

 

2.L'evoluzionismo e la biodiversità 

• Le prime teorie evoluzionistiche 

• la selezione naturale 

• le prove a sostegno della teoria evoluzionistica 

• la classificazione degli organismi viventi 

• I procarioti: batteri e archei 

• il regno dei protisti 

3.Il regno degli animali 

• Le caratteristiche degli animali 

• I poriferi e gli cnidari 

• Platelminti, nematodi e anellidi 

• I molluschi e gli artropodi 

• Gli echinodermi e i cordati 

• I mammiferi 

 

 

Alunni                                                                                                  Docente 

A. Mallone 
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Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” Reggio Calabria 
Programma di Scienze 

CLASSE 2R 
A.S. 2018/19 

Biologia 

1. Le molecole della vita 

• La chimica del carbonio e i suoi composti 

• I carboidrati: monosaccaridi e polisaccaridi 

• I lipidi: biomolecole insolubili in acqua 

• le proteine: le molecole più complesse 

• Gli acidi nucleici: Archivio delle informazioni genetiche 

2. La cellula eucariotica 

• Struttura e funzione della membrana plasmatica 

• Gli organuli e il sistema delle membrana interne 

• gli organuli coinvolti nella produzione di energia 

• il sostegno, il movimento e l'adesione cellulare 

3. il trasporto cellulare e il metabolismo energetico 

• Le cellule e l'energia 

• Scambi di sostanze tra cellule e ambiente 

• Energia del sole: la fotosintesi 

• L'ossidazione del glucosio 

4. La divisione e la riproduzione cellulare 

• La divisione cellulare nei procarioti e negli eucarioti 

• La mitosi nelle cellule eucariotiche 

• La meiosi e la riproduzione sessuata 

• Il cariotipo e gli errori nella meiosi 

5. Mendel e la genetica 

• Gregor Mendel e il metodo scientifico 

• Le leggi di Mendel 

• Le eccezioni alle leggi di Mendel 

6. Origine ed evoluzione delle cellule 

• Cellule procariotiche e cellule eucariotiche 

• Origine degli organismi pluricellulari 

7. l'evoluzionismo e la biodiversità 

• Le prime teorie evoluzionistiche 

• la selezione naturale 

• le prove a sostegno della teoria evoluzionistica 

• la classificazione degli organismi viventi 

• I procarioti: batteri e archei 
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• il regno dei protisti 

8. il regno degli animali 

• Le caratteristiche degli animali 

• i poriferi e gli cnidari 

• platelminti, nematodi e anellidi 

• I molluschi e gli artropodi 

• gli echinodermi e i cordati 

• i mammiferi 

• l'evoluzione umana 

9. Le piante e i funghi 

• Il regno dei funghi 

• la comparsa delle piante terrestri 

• le prime piante vascolari 

• l'avvento e la diffusione delle angiosperme 

 

Chimica 

1. Le teorie della materia 

• L'atomo e la sua storia 

• le <<le prove sperimentali>> della teoria atomica 

• La teoria atomica spiga le leggi ponderali 

• la teoria atomica e le proprietà della materia 

• le formule chimiche 

• le particelle e l'energia 

• la teoria cinetica e i passaggi di stato 

• sosta termica e calore latente 

2. La quantità chimica: la mole 

• la massa di atomi e molecole: cenni storici 

• quanto pesa un atomo o una molecola? 

• La massa atomica e la massa molecolare 

• contare per moli 

• formule chimiche e composizione percentuale 

3. Le leggi dei gas 

• Lo studio dei gas nella storia 

• i gas ideali e la teoria cinetico-molecolare 

• la legge di Boyle o legge isoterma 

• La legge di Charles o legge isobara 

• La legge di Gay-Lussac o legge isobara 

• la legge generale dei gas e l'equazione di stato dei gas ideali 
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• le miscele gassose 

• le pressioni parziali e la legge di Dalton 

• La diffusione e la legge di Graham 

4. Le particelle dell'atomo 

• La natura elettrica della materia 

• la scoperta delle proprietà elettrica 

• le particelle fondamentali dell'atomo 

• la scoperta dell'elettrone 

• l'esperimento di Rutherford 

• il numero atomico identifica gli elementi 

 

 

                                                                                   Docente    

 Gli alunni 
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Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” Reggio Calabria 

PROGRAMMA DI SCIENZE 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

CLASSE II C 

 

CAPITOLO 1: ORIGINE ED EVOLUZIONE DELLE CELLULE 

- Cellule procariotiche e cellule eucariotiche 

CAPITOLO 2: L’ACQUA E LA VITA 

- Proprietà chimiche e fisiche dell’acqua 

- Soluzioni acquose 

CAPITOLO 3: LE MOLECOLE DELLA VITA 

-  La chimica del carbonio e i suoi composti 

- I carboidrati: monosaccaridi e polisaccaridi 

- I lipidi: biomolecole insolubili in acqua 

- Le proteine: le molecole più complesse 

- Gli acidi nucleici: l’archivio delle informazioni genetiche 

CAPITOLO 4: LA CELLULA EUCARIOTICA  

- Struttura e funzione della membrana plasmatica  

- Gli organuli e il sistema delle membrane interne 

- Gli organuli coinvolti nella produzione dell’energia 

- Il sostegno, il movimento e l’adesione cellulare 

CAPITOLO  5: IL TRASPORTO CELLULARE E IL METABOLISMO ENERGETICO 

- Le cellule e l’energia 

- Scambi di sostanze tra cellule e ambiente 

- Energia del sole: la fotosintesi 

- Ossidazione del glucosio 

CAPITOLO 6: LA DIVISIONE E LA RIPRODUZIONE CELLULARE 

- La divisione cellulare nei procarioti e negli eucarioti 

- La mitosi delle cellule eucariotiche 

- La meiosi e la riproduzione sessuata 

- Il cariotipo e gli errori nella meiosi 

CAPITOLO 7: MENDEL E LA GENETICA CLASSICA 

- Gregor Mendel e il metodo scientifico  

- Le leggi di Mendel 

- Eccezioni alle leggi di Mendel 
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Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” Reggio Calabria 

PROGRAMMA DI SCIENZE  

classe 3 C   

                                                                           a.s. 2018/2019                        Docente: Antonella Mallone 

Chimica: 

1.La struttura dell’atomo 

La doppia natura della luce; 

La luce degli atomi; 

L’atomo di Bohr; 

La doppia natura dell’elettrone; 

L’elettrone e la meccanica quantistica; 

L’equazione d’onda; 

Numeri quantici e orbitali; 

Dall’orbitale alla forma dell’atomo; 

L’atomo dell’idrogeno secondo la meccanica quantistica; 

La configurazione degli atomi polielettronici. 

2.Il sistema periodico 

La classificazione degli elementi; 

Il sistema periodico di Mendeleev; 

La moderna tavola periodica; 

Le proprietà periodiche degli elementi; 

Metalli, non metalli, semimetalli. 

3.I legami chimici 

L’energia di legame; 

I gas nobili e la regola dell’ottetto; 

Il legame covalente dativo; 

Il legame covalente polare; 

Il legame ionico; 

Il legame metallico; 

La tavola periodica e i legami tra gli elementi; 

La forma delle molecole; 

La teoria VSEPR. 
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4.Le nuove teorie del legame 

I limiti della teoria di Lewis; 

Il legame chimico secondo la meccanica quantistica; 

Le molecole biatomiche secondo la teoria del legame di valenza;  

Ibridazione degli orbitali atomici; 

La teoria degli orbitali molecolari e i suoi vantaggi. 

5.Le forze intermolecolari e gli stati condensati della materia 

Le forze intermolecolari; 

Le molecole polari e apolari; 

Le forze dipolo-dipolo e le forze di London; 

Il legame a idrogeno; 

Legami a confronto; 

La classificazione dei solidi; 

Le proprietà intensive dello stato liquido. 

6.Classificazione e nomenclatura dei composti 

Valenza e numero di ossidazione; 

Leggere e scrivere le formule più semplici; 

La classificazione dei composti inorganici; 

Le proprietà dei composti binari; 

La nomenclatura dei composti binari; 

Le proprietà dei composti ternari; 

La nomenclatura dei composti ternari. 

7.Le proprietà delle soluzioni 

Perché le sostanze si sciolgono? 

Soluzioni acquose ed elettroliti; 

La concentrazione delle soluzioni 

L’effetto del soluto sul solvente: le proprietà colligative 

L’innalzamento ebullioscopico e l’abbassamento crioscopico 

Osmosi e pressione osmotica 

Scienze della terra: 

1.la crosta terrestre: minerali e rocce  

I minerali; 
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Classificare i minerali; 

Rocce sedimentarie; 

Rocce metamorfiche. 

Biologia: 

1. La divisione e la riproduzione cellulare 

La divisione cellulare nei procarioti e negli eucarioti; 

La mitosi nelle cellule eucariotiche; 

La meiosi e la riproduzione sessuata; 

Il cariotipo e gli errori nella meiosi. 

2.Mendel e la genetica classica 

Gregor Mendel e il metodo scientifico; 

Le leggi di Mendel; 

Eccezioni alle leggi di Mendel. 

Biologia molecolare: 

1.Gli sviluppi della genetica 

Gli studi sui cromosomi sessuali; 

Malattie genetiche e alberi genealogici. 

2.La struttura e la funzione del DNA 

La struttura molecolare del DNA; 

La replicazione del DNA. 

 

 

Firma docente                                                                                           Firma studenti 

 

----------------------------------------                      ---------------------------------       ------------------------------------ 
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Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” Reggio Calabria 

PROGRAMMA DI SCIENZE  

classe 3 G   

        a.s. 2018/2019                        Docente: Antonella Mallone 

Chimica: 

1.La struttura dell’atomo 

La doppia natura della luce; 

La luce degli atomi; 

L’atomo di Bohr; 

La doppia natura dell’elettrone; 

L’elettrone e la meccanica quantistica; 

L’equazione d’onda; 

Numeri quantici e orbitali; 

Dall’orbitale alla forma dell’atomo; 

L’atomo dell’idrogeno secondo la meccanica quantistica; 

La configurazione degli atomi polielettronici. 

2.Il sistema periodico 

La classificazione degli elementi; 

Il sistema periodico di Mendeleev; 

La moderna tavola periodica; 

Le proprietà periodiche degli elementi; 

Metalli, non metalli, semimetalli. 

3.I legami chimici 

L’energia di legame; 

I gas nobili e la regola dell’ottetto; 

Il legame covalente dativo; 

Il legame covalente polare; 

Il legame ionico; 

Il legame metallico; 

La tavola periodica e i legami tra gli elementi; 
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La forma delle molecole; 

La teoria VSEPR. 

4.Le nuove teorie del legame 

I limiti della teoria di Lewis; 

Il legame chimico secondo la meccanica quantistica; 

Le molecole biatomiche secondo la teoria del legame di valenza;  

Ibridazione degli orbitali atomici; 

La teoria degli orbitali molecolari e i suoi vantaggi. 

5.Le forze intermolecolari e gli stati condensati della materia 

Le forze intermolecolari; 

Le molecole polari e apolari; 

Le forze dipolo-dipolo e le forze di London; 

Il legame a idrogeno; 

Legami a confronto; 

La classificazione dei solidi; 

Le proprietà intensive dello stato liquido. 

6.Classificazione e nomenclatura dei composti 

Valenza e numero di ossidazione; 

Leggere e scrivere le formule più semplici; 

La classificazione dei composti inorganici; 

Le proprietà dei composti binari; 

La nomenclatura dei composti binari; 

Le  proprietà dei composti ternari; 

La nomenclatura dei composti ternari. 

7.Le proprietà delle soluzioni 

Perché le sostanze si sciolgono? 

Soluzioni acquose ed elettroliti; 

La concentrazione delle soluzioni 

L’effetto del soluto sul solvente: le proprietà colligative 

L’innalzamento ebullioscopico e l’abbassamento crioscopico 
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Osmosi e pressione osmotica 

Scienze della terra: 

1.la crosta terrestre: minerali e rocce  

I minerali; 

Classificare i minerali 

Rocce sedimentarie; 

Rocce metamorfiche. 

Biologia: 

1. La divisione e la riproduzione cellulare 

La divisione cellulare nei procarioti e negli eucarioti; 

La mitosi nelle cellule eucariotiche; 

La meiosi e la riproduzione sessuata; 

Il cariotipo e gli errori nella meiosi. 

2.Mendel e la genetica classica 

Gregor Mendel e il metodo scientifico; 

Le leggi di Mendel; 

Eccezioni alle leggi di Mendel. 

Biologia molecolare: 

1.Gli sviluppi della genetica 

Gli studi sui cromosomi sessuali; 

Malattie genetiche e alberi genealogici. 

2.La struttura e la funzione del DNA 

La struttura molecolare del DNA; 

La replicazione del DNA. 

 

 

Firma docente                                                                                           Firma studenti 

 

----------------------------------------                      ---------------------------------       ------------------------------------ 
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Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci”  

Reggio Calabria 

PROGRAMMA DI SCIENZE 

A.S. 2018/2019   

Classe 4C 

 

 

CHIMICA 

1) Le reazioni chimiche: 

-Le equazioni di reazione; -I calcoli stechiometrici; - Reagente limitante e reagente in 

eccesso; -La resa di reazione; -I vari tipi di reazione; -Le reazioni di sintesi; -Le reazioni di 

decomposizione; -Le reazione di scambio o spostamento; - Le reazioni di doppio scambio. 

2) L’energia si trasferisce: 

-L’ ABC dei trasferimenti energetici; -Durante le reazioni varia l’energia chimica del 

sistema;-Le funzioni di stato; -Il primo principio della termodinamica; -Le reazioni di 

combustione; 

- Il calore di reazione e l’entalpia; -L’entalpia di reazione; -Trasformazioni spontanee e non 

spontanee; -L’entropia e il secondo principio della termodinamica; -L’energia libera: il 

motore delle reazioni chimiche. 

3) La velocità di reazione: 

-Che cos’è la velocità di reazione; -L’equazione cinetica; -Gli altri fattori che influiscono 

sulla velocità di reazione; -La teoria degli urti; -L’energia di attivazione; -Il meccanismo di 

reazione. 

4) L’equilibrio chimico: 

-L’equilibrio dinamico; -L’equilibrio chimico: anche i prodotti reagiscono; -La costante di 

equilibrio; - Il quoziente di reazione; -La costante di equilibrio e la temperatura; -La 

termodinamica dell’equilibrio; -Il principio di Le Chatelier; -Equilibri eterogenei ed 

equilibrio di solubilità. 

5) Acidi e basi si scambiano protoni: 

-Le teorie sugli acidi e sulle basi; -la ionizzazione dell’acqua; -La forza degli acidi e delle 

basi; -Come calcolare il pH; -La neutralizzazione: una reazione tra acidi e basi; -La 

titolazione acido-base; -L’idrolisi: anche i sali cambiano il pH dell’acqua; -Le soluzioni 

tampone.  

6) Le reazioni di ossido-riduzione: 

L’importanza delle reazioni di ossido-riduzione; -Ossidazione e riduzione: che cosa sono e 

come si riconoscono; -Reazioni redox molto particolari; -Come si bilanciano le reazioni 

redox; -Equivalenti e normalità nelle reazioni redox. 
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7) L’elettrochimica: 

La chimica dell’elettricità; -Reazioni redox spontanee e non spontanee; -Le pile; -La scala 

dei potenziali standard di riduzione; -Spontaneità delle reazioni redox; -L’equazione di 

Nernst; -La corrosione; -L’elettrolisi e la cella elettrolitica; -Le leggi di Faraday. 

 

BIOLOGIA 

1)ANATOMIA: Organizzazione del corpo umano- organizzazione gerarchica- organi, tessuti, 

sistemi e apparati.- l’omeostasi e la regolazione dell’ambiente interno- la rigenerazione dei tessuti. 

2) L’apparato cardiovascolare- attività cardiaca- ciclo cardiaco- pressione sanguigna- ECG – vasi 

sanguigni- scambi e regolazione del flusso sanguigno- la composizione del sangue- le patologie 

dell’apparato cardiovascolare. 

3)L’apparato respiratorio- organizzazione dell’apparato respiratorio- la meccanica respiratoria- il 

sangue e gli scambi respiratori- le principali patologie dell’apparato respiratorio. 

4) L’apparato digerente- organizzazione dell’apparato digerente- le fasi della digestione- ghiandole 

annesse all’apparato digerente- le patologie dell’apparato digerente. 

5) L’apparato urinario – organizzazione dell’apparato urinario e omeostasi- il nefrone come unità 

funzionale del rene- regolazione dei liquidi corporei-patologie dell’apparato urinario. 

6) L’apparato riproduttore e lo sviluppo. 

7)Il sistema nervoso- le componenti del Sistema Nervoso- i neuroni generano e conducono segnali 

elettrici- le sinapsi e i neurotrasmettitori- il Sistema nervoso centrale- il midollo spinale- il sistema 

nervoso periferico.  

 

Gli alunni                                                                                                        La Docente 

A.Mallone 

        

              

 

 


