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In presenza 
Chimica generale ed inorganica 
Testo: Scienze Naturali seconda edizione; M.Crippa, M.Fiorani, D.Nepgeni; A.Mondadori Scuola 
 
Sezione C1 La materia: aspetti qualitativi e quantitativi 
Unità 1 
La chimica studia la materia 
Le proprietà della materia 

- Le trasformazioni della materia 
Le grandezze e le loro unità di misura 

- Il sistema internazionale delle unità di misura: la massa, il peso, la pressione, il volume, la densità 
assoluta 

La chimica e l’energia 

- L’energia cinetica e l’energia potenziale 

- Le trasformazioni energetiche e la conservazione dell’energia 

- La temperatura 

- La scala di Kelvin e la temperatura assoluta 

- Il calore: energia in trasferimento 
Le misure e la loro espressione 

- I dati sperimentali come si esprimono 

- L’arrotondamento dei dati 

- La notazione scientifica 

- Gli strumenti di laboratorio 
 Unità 2 
Trasformazioni fisiche e chimiche della materia 

- Gli stati di aggregazione della materia e i loro cambiamenti 

- Gli stati di aggregazione: descrizione microscopica 

- I passaggi di stato 

- La fusione e la ebollizione 
Le miscele 

- Le miscele eterogenee e le miscele omogenee 

- Un’unica fase o più fasi coesistenti 

- Gli stati di aggregazione delle miscele 

- Le proprietà comuni a tutte le miscele. 
Le tecniche di separazione delle miscele 

- L a separazione delle miscele eterogenee solido – liquido (sospensioni) 

- L a separazione delle miscele eterogenee liquido – liquido (emulsioni) 

- L a separazione delle miscele eterogenee solido – solido  

- La distillazione delle miscele omogenee allo stato liquido (soluzioni) 

- La cromatografia 
Le sostanze pure 



- I composti e gli elementi 

- Un composto non è una miscela 

- Gli elementi: nomi e simboli 
Unità 3 
L’aspetto quantitativo delle reazioni 
Le leggi ponderali: l’importanza della quantità 

- La legge di Lavoisier 

- La legge di Proust o delle proporzioni definite e costanti 

- La legge di Dalton o legge delle proporzioni multiple 
Il numero di Avogadro 
La definizione di molecola 
Massa assoluta e massa relativa: due modi di pesare gli atomi 

- La misurazione delle masse relative e la misurazione delle masse assolute 

- La massa molecolare relativa 
La mole 

- La massa molare 

- Le formule: il linguaggio della chimica 

- Come si determina la formula di un composto 

- Composizione percentuale 

- L’atomo: numero atomico, massa atomica e isotopi 
In DaD 
Scienze della terra 
Unità 1 
L’universo intorno a noi 

- La sfera celeste: una meravigliosa illusione 

- Le costellazioni: stelle solo apparentemente vicine 

- Le stelle occidue e stelle circumpolari: chi tramonta e chi no 

- Lo zodiaco: percorso apparente del sole 

- Come si studia il cosmo 

- Gli strumenti dell’astronomia 

- Le distanze astronomiche 
Le stelle 

- Le stelle possiedono caratteristiche diverse 

- Le stelle possono essere classificate in base al diagramma H – R 

- Le stelle producono enormi quantità di energia 

-  L’evoluzione delle stelle: nascita, stabilità, e morte  
La via Lattea 
L’origine del nostro universo 

- La scoperta dell’espansione dell’universo 

- La teoria del big bang 

- La radiazione cosmica di fondo 
Il sistema solare 

- L’origine del sistema solare 

- Il sole: la sorgente di energia 

- I pianeti del sistema solare 

- Le leggi che spiegano, come e perché i pianeti si muovono 

- I due tipi di pianeti 
Asteroidi, meteoriti e comete 
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Programma svolto in presenza 
Biologia 

Testo: Invito alla biologia.blu. Autori: Curtis, Barnes, Schneck e Flores. Zanichelli 
 
Biologia Molecolare 
Basi chimiche dell’ereditarietà 

- Il DNA contiene il codice genetico 

- La struttura del DNA 

- I cromosomi procarioti ed eucarioti. 
Codice genetico e la sintesi delle proteine 

- I geni e le proteine 

- Il ruolo dell’RNA 

- L’elaborazione dell’mRNA nelle cellule eucariote 

- Il codice genetico 

- La sintesi proteica 

- Le muazioni geniche 
Regolazione dell’espressione genica 

- Il controllo genico nei procarioti 

- La regolazione genica negli eucarioti (generalità) 

- La genetica dei virus e dei batteri 

Corpo Umano 

- L’apparato digerente 

- I nutrienti e l’alimentazione 

- L’apparato escretore 
Chimica generale e inorganica 

Testo: Noi e la chimica. Passannanti, Sbriziolo. Tramontana 
 
Sezione C Le soluzioni 
Aspetti generali delle soluzioni 

-  Il processo di solubilizzazione 

-  La concentrazione delle soluzioni in: m//m %, m/V %, V/V %, Molarità e diluizione 

- Il comportamento delle soluzioni ioniche 

- Abbassamento crioscopico e innalzamento ebullioscopico 

- La pressione osmotico 
 

Programma svolto in DaD 

Sezione D Le reazioni chimiche 
Aspetti energetici delle reazioni chimiche 

- Le reazioni chimiche e l’energia 

- Classificazione dei sistemi materiali 

- Le variabili termodinamiche 



- Il primo principio della termodinamica 

- L’entalpia nelle reazioni chimiche 

- Il secondo principio della termodinamica 

- L’energia libera 

Aspetti dinamici delle reazioni chimiche: velocità 

- La velocità di reazione 

- Come avviene una reazione 

- Fattori che influenzano la velocità di reazione 
Aspetti dinamici delle reazioni chimiche: equilibrio 

- I sistemi in equilibrio 

- L’equilibrio chimico 

- La costante di equilibrio 

- L’equilibrio omogeneo e l’equilibrio eterogeneo 

- Lo spostamento dell’equilibrio con: la variazione della concentrazione di un componente, la 

variazione della temperatura e l’uso dei catalizzatori 
Sezione E Le reazioni in soluzione 
Gli acidi e le basi 

- Le proprietà degli acidi e delle basi 

- La teoria di Arrhenius 

- La teoria di Bronsted e Lowry 

- La teoria di Lewis 

- Il prodotto ionico dell’acqua 

- Il pH 

- Misura del pH 
IL pH delle soluzioni 

- Le soluzioni di acidi e basi forti (generalità) 
Chimica organica 

I composti del carbonio 

- Il carbonio nei composti organici 

- Le formule nei composti organici 

- Come scrivere le formule di struttura (Lewis), compatta 

- Radicali alchilici 

- Ibridazione sp3 

- Gli alcani (nomenclatura e regole IUPAC, isomeri) 
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Classe 5 sez. B Liceo Scientifico Corso SA. 
Docente: Paola Vassallo 
 
Programma svolto in presenza 
Chimica organica 
-Chimica del carbonio: 

 Ruoli e caratteristiche dei composti organici (generalità) 
Ibridazione degli orbitali del carbonio 

 Formule dei composti organici: di struttura (Lewis), grezza o molecolare o bruta, razionale o 
compatta. 

-Idrocarburi, petrolio:formazione e raffinazione 

 Classificazione degli idrocarburi  

 Proprietà fisico-chimiche degli alcani 

 Alcani idrocarburi saturi 

 Nomenclatura degli alcani 

 Isomeria degli alcani 

 Reazioni caratteristiche degli alcani: radicaliche e di ossidazione 

 Alcheni idrocarburi insaturi con doppi legami 

 Nomenclatura degli alcheni 

 Isomeria degli alcheni 

 Reazioni caratteristiche degli alcheni 

 Addizione elettrofila: meccanismo di reazione 

 Addizione elettrofila di alogenuri e acidi alogenidrici 

 Regola di Markovnikov 

 Reazione di idratazione(addizione di acqua) 

 Reazione di addizione di idrogeno  

 Alchini idrocarburi insaturi con tripli legami 

 Cicloalcani sono idrocarburi saturi con struttura ciclica 

 Reazioni degli alchini al triplo legame  

 Benzene: delocalizzazione elettronica. 
-Stereoisomeria ottica (generalità) 

 Isomeria strutturale evidenzia una sequenza diversa degli atomi ( di catena e di posizione) 

 Stereoisomeria: evidenzia una diversa disposizione spaziale di atomi o gruppi atomici  

 Isomeria conformazionale (generalità) 

  Isomeria configurazionale o geometrica 

 Che cosa significa chirale 

 Molecole asimmetriche  

 Attività ottica di una sostanza e polarimetro 

  Nomenclatura degli enantiomeri  (D e L) 
-Composti organici (nomenclatura, caratteristiche fisico-chimiche) 

 Alogeno derivati  

 Composti organo clorurati dal DDT ai pesticidi naturali 

 Preparazione degli alogenuri alchilici 

 Preparazione tramite alogenazione dagli alcheni 

 Alcoli  

 Nomenclatura degli alcoli 

 Proprietà fisiche degli alcoli  



 Proprietà chimiche degli alcoli 

 Reazione di disidratazione degli alcoli: eliminazione di acqua 

 Reazione di esterificazione 

 Preparazione degli alcoli 

 Polialcoli  

 Trioli 

 Aldeidi e chetoni  

 Nomenclatura delle aldeidi e chetoni (generalità) 

 Acidi carbossilici  

 Proprietà fisiche degli acidi carbossilici 

 Acidi grassi 

 Formazione di sali (saponificazione) 

 Esteri  
Biochimica 
-Biomolecole: 
-Le biomolecole nell’alimentazione  
-Carboidrati (classificazione, struttura e funzioni) 

 Le biomolecole sono le molecole dei viventi 

 Carboidrati: monosaccaridi, oligosaccaridi polisaccaridi 

 Monosaccaridi: aldosi e chetosi 

 Chilarità: proiezione di Fischer 

 Struttura ciclica dei monosaccaridi (Haworth) 

 Disaccaridi (generalità) 

 Polisaccaridi 
-Lipidi (classificazione, struttura e funzioni) 

 Lipidi saponificabili e non saponificabili 

 Trigliceridi  

 Reazioni dei trigliceridi:  idrogenazione e idrolisi alcalina (saponificazione) 

 Azione detergente del sapone 

 Fosfolipidi sono molecole anfipatiche 

 Steroidi: colesterolo, acidi biliari e ormoni (generalità) 

 Vitamine liposolubili: A, D, E e K (generalità) 
-Proteine (classificazione, struttura e funzioni) 

 Negli amminoacidi sono presenti i gruppi amminico e carbossilico 

 Chilarità negli amminoacidi 

 Nomenclatura e classificazione degli amminoacidi (generalità) 

 Proprietà fisico-chimiche degli amminoacidi (generalità) 

 I peptidi sono i polimeri degli amminoacidi 

 Modalità di classificazione delle proteine 

 Struttura delle proteine (primaria, secondaria, terziaria e quaternaria) 

 Denaturazione delle proteine 
-Acidi nucleici: DNA e RNA (classificazione, struttura e funzioni) 

 Duplicazione del DNA 

 - Sintesi proteica 
-Gli enzimi (struttura, meccanismo d’azione e ruolo) 

  Catalasi enzimatica 
-Scambi energetici nelle reazioni biologiche 
-Biotecnologie tradizionali: in campo alimentare 
 
Programma svolto in DAD dal 5 Marzo 
Biotecnologie 
-Generalità sui batteri e virus 

• Utilizzo dei virus e dei batteri, nelle biotecnologie 
• Patologie legate ai batteri e ai virus 
• Tecniche del DNA ricombinante 

• Principali applicazioni delle biotecnologie in campo medico, agro- alimentare e ambientale. 
-Metabolismo del glucosio 

• Respirazione cellulare 
Scienze della Terra 

 Atmosfera: composizione, stratificazione, inquinamento e cambiamenti climatici 



 
Testi utilizzati: S Il carbonio, gli enzimi, il DNA 
                       Chimica organica e dei materiali, biochimica e biotecnologie. Sadava; Zanichelli 
                       Scienze della terra A e B. Pignocchino; SEI 
                       Slide fornite dalla docente nella piattaforma Edmodo e G.Suite 
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Classe 5 sez. C Liceo Scientifico Corso SA. 
Docente: Paola Vassallo 
 
Programma svolto in presenza 
Chimica organica 
-Chimica del carbonio: 

 Ruoli e caratteristiche dei composti organici (generalità) 
Ibridazione degli orbitali del carbonio 

 Formule dei composti organici: di struttura (Lewis), grezza o molecolare o bruta, razionale o 
compatta. 

-Idrocarburi, petrolio:formazione e raffinazione 

 Classificazione degli idrocarburi  

 Proprietà fisico-chimiche degli alcani 

 Alcani idrocarburi saturi 

 Nomenclatura degli alcani 

 Isomeria degli alcani 

 Reazioni caratteristiche degli alcani: radicaliche e di ossidazione 

 Alcheni idrocarburi insaturi con doppi legami 

 Nomenclatura degli alcheni 

 Isomeria degli alcheni 

 Reazioni caratteristiche degli alcheni 

 Addizione elettrofila: meccanismo di reazione 

 Addizione elettrofila di alogenuri e acidi alogenidrici 

 Regola di Markovnikov 

 Reazione di idratazione(addizione di acqua) 

 Reazione di addizione di idrogeno  

 Alchini idrocarburi insaturi con tripli legami 

 Cicloalcani sono idrocarburi saturi con struttura ciclica 

 Reazioni degli alchini al triplo legame  

 Benzene: delocalizzazione elettronica. 
-Stereoisomeria ottica (generalità) 

 Isomeria strutturale evidenzia una sequenza diversa degli atomi ( di catena e di posizione) 

 Stereoisomeria: evidenzia una diversa disposizione spaziale di atomi o gruppi atomici  

 Isomeria conformazionale (generalità) 

  Isomeria configurazionale o geometrica 

 Che cosa significa chirale 

 Molecole asimmetriche  

 Attività ottica di una sostanza e polarimetro 

  Nomenclatura degli enantiomeri  (D e L) 
-Composti organici (nomenclatura, caratteristiche fisico-chimiche) 

 Alogeno derivati  

 Composti organo clorurati dal DDT ai pesticidi naturali 

 Preparazione degli alogenuri alchilici 

 Preparazione tramite alogenazione dagli alcheni 

 Alcoli  

 Nomenclatura degli alcoli 

 Proprietà fisiche degli alcoli  



 Proprietà chimiche degli alcoli 

 Reazione di disidratazione degli alcoli: eliminazione di acqua 

 Reazione di esterificazione 

 Preparazione degli alcoli 

 Polialcoli  

 Trioli 

 Aldeidi e chetoni  

 Nomenclatura delle aldeidi e chetoni (generalità) 

 Acidi carbossilici  

 Proprietà fisiche degli acidi carbossilici 

 Acidi grassi 

 Formazione di sali (saponificazione) 

 Esteri  
Biochimica 
-Biomolecole: 
-Le biomolecole nell’alimentazione  
-Carboidrati (classificazione, struttura e funzioni) 

 Le biomolecole sono le molecole dei viventi 

 Carboidrati: monosaccaridi, oligosaccaridi polisaccaridi 

 Monosaccaridi: aldosi e chetosi 

 Chilarità: proiezione di Fischer 

 Struttura ciclica dei monosaccaridi (Haworth) 

 Disaccaridi (generalità) 

 Polisaccaridi 
-Lipidi (classificazione, struttura e funzioni) 

 Lipidi saponificabili e non saponificabili 

 Trigliceridi  

 Reazioni dei trigliceridi:  idrogenazione e idrolisi alcalina (saponificazione) 

 Azione detergente del sapone 

 Fosfolipidi sono molecole anfipatiche 

 Steroidi: colesterolo, acidi biliari e ormoni (generalità) 

 Vitamine liposolubili: A, D, E e K (generalità) 
-Proteine (classificazione, struttura e funzioni) 

 Negli amminoacidi sono presenti i gruppi amminico e carbossilico 

 Chilarità negli amminoacidi 

 Nomenclatura e classificazione degli amminoacidi (generalità) 

 Proprietà fisico-chimiche degli amminoacidi (generalità) 

 I peptidi sono i polimeri degli amminoacidi 

 Modalità di classificazione delle proteine 

 Struttura delle proteine (primaria, secondaria, terziaria e quaternaria) 

 Denaturazione delle proteine 
-Acidi nucleici: DNA e RNA (classificazione, struttura e funzioni) 

 Duplicazione del DNA 

 - Sintesi proteica 
-Gli enzimi (struttura, meccanismo d’azione e ruolo) 

  Catalasi enzimatica 
-Scambi energetici nelle reazioni biologiche 
-Biotecnologie tradizionali: in campo alimentare 
 
Programma svolto in DAD dal 5 Marzo 
Biotecnologie 
-Generalità sui batteri e virus 

• Utilizzo dei virus e dei batteri, nelle biotecnologie 
• Patologie legate ai batteri e ai virus 
• Tecniche del DNA ricombinante 

• Principali applicazioni delle biotecnologie in campo medico, agro- alimentare e ambientale. 
-Metabolismo del glucosio 

• Respirazione cellulare 
Scienze della Terra 

 Atmosfera: composizione, stratificazione, inquinamento e cambiamenti climatici 



 
Testi utilizzati: S Il carbonio, gli enzimi, il DNA 
                       Chimica organica e dei materiali, biochimica e biotecnologie. Sadava; Zanichelli 
                       Scienze della terra A e B. Pignocchino; SEI 
                       Slide fornite dalla docente nella piattaforma Edmodo e G.Suite 
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