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• L'Universo e il sistema solare:  unità astronomica e anno luce. La sfera celeste.
Le  stelle.  L'origine  dell'universo  e  del  sistema  solare.  Teoria  tolemaica  e
copernicana  a  confronto.   Il  Sole  e  i  pianeti.  Le  leggi  di  Keplero.  La  legge  di
gravitazione universale. I corpi minori del sistema solare.

• La Terra e la Luna:  prove  a  sostegno  della  sfericità  della  Terra.  Il  calcolo  di
Eratostene. La forma della Terra: il geoide. Punti di riferimento: meridiani, paralleli,
latitudine e longitudine. I moti della Terra e loro conseguenze. La Luna: moti e fasi
lunari. Le eclissi.

• L'atmosfera: caratteristiche e composizione dell'atmosfera. Il ruolo dell'atmosfera.
Gli strati dell'atmosfera. L'inquinamento atmosferico: effetto serra, piogge acide, il
buco dell'ozono. Pressione atmosferica. Umidità dell'aria.

• L'idrosfera: Il  ciclo  dell'acqua.  Le  acque  sulla  terra.  Idrosfera  marina:
caratteristiche  delle  acque  marine.  Idrosfera  continentale.  L''inquinamento  delle
acque marine e continentale.

•  La chimica: le origini della chimica. Il metodo scientifico.

• Il sistema internazionale di unità di misura:  grandezze intensive ed estensive.
La densità. Temperatura e calore. Massa e peso.

• Le  trasformazioni  fisiche:  caratteristiche  della  materia:  stati  della  materia  e
passaggi  di  stato.  Sistemi  omogenei  ed  eterogenei.  Sostanze  pure.  I  miscugli
omogenei ed eterogenei. I principali metodi di separazione di miscugli e sostanze.

• La teoria cinetico- molecolare: curve di riscaldamento e di raffreddamento di una
sostanza pura.

• Le trasformazioni chimiche: le reazioni chimiche. Reagenti e prodotti. Elementi e
composti. 

• La  classificazione  degli  elementi  chimici:  la  tavola  periodica  degli  elementi.
Gruppi e periodi. Metalli, non metalli e semimetalli. 

                                   
EDUCAZIONE CIVICA

• L'Agenda 2030. Obiettivi 13-14-15: l'impatto degli inquinanti sull'ambiente.



Esperienze di laboratorio:
– La sicurezza nel laboratorio di chimica. Regole di comportamento.
– Spiegazione della vetreria e della strumentazione di laboratorio
– I metodi di separazione dei miscugli: filtrazione, cromatografia su carta, 

centrifugazione e distillazione
– Curve di riscaldamento e raffreddamento di una sostanza pura

          Roma, 08-06-2022 L'insegnante

prof.ssa Alessandra Posta
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BIOLOGIA
• Organizzazione del corpo umano: organizzazione  gerarchica  del  corpo

umano.

• Istologia:   le  cellule  staminali, tessuto  epiteliale,  tessuto  muscolare,  tessuto
connettivo: propriamente detto e specializzato, tessuto nervoso. 

• Il sistema cardiovascolare: struttura e fisiologia, anatomia del cuore, origine e
propagazione del  battito  cardiaco,il  ciclo  cardiaco.  La circolazione:  polmonare e
sistemica. I vasi sanguigni: vene, arterie e capillari. La pressione sanguigna.

• Il sangue: composizione e funzioni, ruolo e caratteristiche di eritrociti, piastrine e
leucociti granulari e non granulari. Composizione e ruolo del plasma. Differenza tra
plasma  e  siero.  Il  processo  di  coagulazione  del  sangue.  Ruolo  e  struttura
dell'emoglobina.

• L'apparato respiratorio:  struttura e fisiologia.  Respirazione esterna ed interna.
Gli scambi gassosi. La meccanica respiratoria.

• L'apparato digerente:  struttura  e  fisiologia.  Digestione,  assorbimento  ed
evacuazione. Il ruolo del fegato e del pancreas,. I principi nutritivi. Alimentazione e
piramide alimentare. Abitudini  alimentari  e stili  di  vita errati  e patologie correlate
obesità, diabete, e rischio cardiovascolare.

CHIMICA
• Ripasso nomenclatura dei composti:  valenza e numero di ossidazione, calcolo

del numero di ossidazione.

• Le  soluzioni: tipi  di  soluzione,  soluzioni  elettrolitiche  e  non  elettrolitiche,
concentrazione  di  una  soluzione:  concentrazioni  percentuali,  molarità,  molalità,
frazione molare.

• Le reazioni chimiche: caratteristiche delle trasformazioni chimiche, le equazioni di
reazione, reagenti e prodotti, bilanciamento di una reazione, reagente limitante e
reagente in eccesso, la resa di reazione, i vari tipi di reazioni, calcoli stechiometrici.

• Energia e velocità di reazione:  sistema termodinamico (aperto, chiuso, isolato).
Le  reazioni  endotermiche  ed  esotermiche.  Entropia  ed  entalpia  di  reazione.
Reazioni  spontanee  e  non  spontanee  ed  energia  libera:  equazione  di  Gibbs.
Equazione  cinetica  ed  ordine  di  reazione.  La teoria  degli  urti.  Fattori  che
influenzano la velocità di reazione. I catalizzatori e l'energia di attivazione. 



• Equilibrio chimico: concetto di equilibrio chimico. Reazioni reversibili e irreversibili.
Legge di  azione di  massa.  Principio  di  Le  Chatelier.  Fattori  che influenzano gli
equilibri chimici.

• Acidi e basi: teorie degli acidi e delle basi: teoria di Arrhenius, teoria di Bronsted-
Lowry, teoria di Lewis. Il prodotto ionico dell'acqua e il pH. Forza degli acidi e delle
basi. Calcolare il pH di una soluzione. Reazioni di neutralizzazione.  La titolazione
acido-base.

• Reazioni di ossidoriduzione: concetto di ossidazione e riduzione, riconoscere una
redox,  agente  ossidante  e  agente  riducente,  metodo  ionico  elettronico  di
bilanciamento delle ossidoriduzioni. 

EDUCAZIONE CIVICA

• L'Agenda 2030. Obiettivi 3-12-13: Impatto ambientale dell'alimentazione e impronta
ecologica. Alimentazione e salute.

Esperienze di laboratorio:
           

– Determinazione del pH di una soluzione attraverso gli indicatori di pH.
– Riconoscimento dei diversi tipi di reazione chimica.
– La velocità di reazione: come varia al variare della temperatura, con l'aggiunta di

un catalizzatore e al variare della superficie di contatto.
– Titolazione acido – base.

Roma, 08/06/2022                               Il docente
                 prof.ssa Alessandra Posta
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 Classe 5 L – Docente prof.ssa Alessandra Posta

CHIMICA ORGANICA

I composti organici
• Dalla teoria della forza vitale a Wohler
• Caratteristiche dell'atomo di carbonio
• L'ibridazione del carbonio
• Formule di struttura
• Isomeria: isomeri di struttura e stereoisomeri

Gli idrocarburi
• Idrocarburi saturi: alcani  e  cicloalcani,  ibridazione  sp3,  nomenclatura  IUPAC,

caratteristiche  chimiche  e  fisiche,  reazioni  di  sostituzione  (alogenazione)  e
combustione

• Idrocarburi insaturi:  alcheni  ed  alchini,  ibridazione  sp2 ed  sp,  isomeri  cis-trans,
nomenclatura  IUPAC,  caratteristiche  chimiche  e  fisiche,  reazioni  di  addizione
elettrofila, regola di Markovnicov

• Idrocarburi  aromatici:   caratteristiche,  il  benzene:  teoria  della  risonanza  e  degli
orbitali  molecolari,  formule di  Kekulè, nomenclatura IUPAC, idrocarburi  aromatici
policiclici, reazione di sostituzione elettrofila aromatica

I derivati degli idrocarburi
• Alogenuri alchilici: nomenclatura e classificazione. Proprietà fisiche. Reazioni di 

sostituzione (Sn2 e Sn1) e di eliminazione 
• I gruppi funzionali
• Alcoli e fenoli ed eteri: gruppo funzionale, reazioni caratteristiche, proprietà fisiche
• Esteri e saponi: reazioni di esterificazione, idrolisi e saponificazione
• Aldeidi e chetoni: gruppo funzionale e reazioni caratteristiche, saggio di Tollens
• Gli acidi carbossilici: gruppo funzionale, reazioni caratteristiche, proprietà fisiche
• Ammidi e ammine (cenni)
• I polimeri di addizione e condensazione
• Combustibili fossili e inquinamento

BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE 

Le biomolecole
• I  carboidrati:  formule  di  proiezione  di  Fischer  e  di  Haworth;  monosaccaridi:

glucosio,  fruttosio  e  galattosio;  disaccaridi:  saccarosio,  lattosio  e  maltosio;  i
polisaccaridi: amido, cellulosa, glicogeno. Saggio di Tollens e saggio di Fehling

• I lipidi:     lipidi saponificabili: trigliceridi, fosfolipidi, glicolipidi; lipidi non saponificabili:
gli steroidi, le vitamine liposolubili

• Gli amminoacidi e le proteine:   amminoacidi: gruppi funzionali, chiralità, proprietà



chimiche  e  fisiche;  proteine:  funzioni,  legame  peptidico,  struttura  primaria,
secondaria, terziaria e quaternaria. Emoglobina e mioglobina. Gli enzimi: energia
d'attivazione, modello chiave serratura e dell'adattamento indotto. Allosterismo.

• Gli acidi nucleici: funzioni e struttura del DNA e dell'RNA, struttura dei nucleotidi.

Le biotecnologie
• Storia:   biotecnologie tradizionali e moderne
• Incrocio selettivo e DNA ricombinante
• Metodologie:  clonaggio  e clonazione,  enzimi  di  restrizione,  i  vettori  plasmidici  e

clonaggio genico, PCR, elettroforesi su gel
• Principali applicazioni delle biotecnologie

SCIENZE DELLA TERRA   

Struttura interna della Terra
• I metodi di indagine della struttura della Terra
• Crosta, mantello e nucleo

I fenomeni sismici
• Cos'è un terremoto
• Teoria del rimbalzo elastico
• Le onde sismiche: onde interne e di superficie
• Sismografi e sismogramma
• Come localizzare l'epicentro di un terremoto.
• Forza e intensità di un terremoto: scale sismiche (Richter e Mercalli);
• Distribuzione geografica dei terremoti
• Il rischio sismico

Calore interno della Terra
• Origine del calore interno: calore primordiale e radiogenico
• Gradiente  geotermico:  definizione di  gradiente  geotermico,  grado geotermico,  la

geoterma
• Il flusso di calore
• Moti convettivi nel mantello

Il magnetismo terrestre
• Origine del campo magnetico terrestre
• Il paleomagnetismo
• Le inversioni di polarità

La tettonica delle placche
• Che cosa è una placca litosferica
• I margini delle placche: margini trasformi, margini divergenti e margini convergenti,

fenomeni vulcanici e sismici associati
• Dalla teoria della deriva dei continenti alla teoria della tettonica delle placche



EDUCAZIONE CIVICA

• Agenda 2030: Obiettivo 13. Il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici.
                        Obiettivo 5. Il contributo delle donne per il progresso scientifico. 

   Donne e discipline STEM.

Esperienze di laboratorio:
           

– Determinazione del pH di una soluzione attraverso gli indicatori di pH.

Libri di testo adottati e letture:
Zanichelli – Chimica organica, biochimica e biotecnologie – G. Valitutti, N. Taddei, G. 
Maga, M. Macario
Zanichelli  – Il  globo terrestre e la sua evoluzione – Edizione blu – Minerali  e rocce –
Vulcani e terremoti  – Tettonica delle placche – Interazioni tra geosfere. -  Elvidio Lupia
Palmieri, Maurizio Parotto
Lettura da Il sistema periodico di Primo Levi del brano “Carbonio” 

Roma, 08-06-2022                                                                  il docente          
prof.ssa Alessandra Posta
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LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 
CON POTENZIAMENTO DELLE SCIENZE MOTORIE

 Classe 5 C – Docente prof.ssa Alessandra Posta

CHIMICA ORGANICA

I composti organici
• Dalla teoria della forza vitale a Wohler
• Caratteristiche dell'atomo di carbonio
• L'ibridazione del carbonio
• Formule di struttura
• Isomeria: isomeri di struttura e stereoisomeri

Gli idrocarburi
• Idrocarburi saturi: alcani  e  cicloalcani,  ibridazione  sp3,  nomenclatura  IUPAC,

caratteristiche  chimiche  e  fisiche,  reazioni  di  sostituzione  (alogenazione)  e
combustione

• Idrocarburi insaturi:  alcheni  ed  alchini,  ibridazione  sp2 ed  sp,  isomeri  cis-trans,
nomenclatura  IUPAC,  caratteristiche  chimiche  e  fisiche,  reazioni  di  addizione
elettrofila, regola di Markovnicov

• Idrocarburi  aromatici:   caratteristiche,  il  benzene:  teoria  della  risonanza  e  degli
orbitali  molecolari,  formule di  Kekulè, nomenclatura IUPAC, idrocarburi  aromatici
policiclici, reazione di sostituzione elettrofila aromatica

I derivati degli idrocarburi
• Alogenuri alchilici: nomenclatura e classificazione. Proprietà fisiche. Reazioni di 

sostituzione (Sn2 e Sn1) e di eliminazione 
• I gruppi funzionali
• Alcoli e fenoli ed eteri: gruppo funzionale, reazioni caratteristiche, proprietà fisiche
• Esteri e saponi: reazioni di esterificazione, idrolisi e saponificazione
• Aldeidi e chetoni: gruppo funzionale e reazioni caratteristiche, saggio di Tollens
• Gli acidi carbossilici: gruppo funzionale, reazioni caratteristiche, proprietà fisiche
• Ammidi e ammine (cenni)
• I polimeri di addizione e condensazione
• Combustibili fossili e inquinamento

BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE 

Le biomolecole
• I  carboidrati:  formule  di  proiezione  di  Fischer  e  di  Haworth;  monosaccaridi:

glucosio,  fruttosio  e  galattosio;  disaccaridi:  saccarosio,  lattosio  e  maltosio;  i
polisaccaridi: amido, cellulosa, glicogeno. Saggio di Tollens e saggio di Fehling

• I lipidi:     lipidi saponificabili: trigliceridi, fosfolipidi, glicolipidi; lipidi non saponificabili:
gli steroidi, le vitamine liposolubili

• Gli amminoacidi e le proteine:   amminoacidi: gruppi funzionali, chiralità, proprietà



chimiche  e  fisiche;  proteine:  funzioni,  legame  peptidico,  struttura  primaria,
secondaria, terziaria e quaternaria. Emoglobina e mioglobina. Gli enzimi: energia
d'attivazione, modello chiave serratura e dell'adattamento indotto. Allosterismo.

• Gli acidi nucleici: funzioni e struttura del DNA e dell'RNA, struttura dei nucleotidi.

Le biotecnologie
• Storia:   biotecnologie tradizionali e moderne
• Metodologie:  clonaggio  e clonazione,  enzimi  di  restrizione,  i  vettori  plasmidici  e

clonaggio genico, PCR, elettroforesi su gel
• Principali applicazioni delle biotecnologie

SCIENZE DELLA TERRA   

Struttura interna della Terra
• I metodi di indagine della struttura della Terra
• Crosta, mantello e nucleo

Il vulcanismo
• Origine e sviluppo di una attività vulcanica
• Eruzioni:  classificazione  dell’attività  eruttiva,  forma  degli  edifici,  origine  ed

evoluzione dei magmi 
• Distribuzione dei vulcani e relazione con la dinamica crostale 
• Prevenzione del rischio vulcanico

I fenomeni sismici
• Cos'è un terremoto
• Teoria del rimbalzo elastico
• Le onde sismiche: onde interne e di superficie
• Sismografi e sismogramma
• Come localizzare l'epicentro di un terremoto.
• Forza e intensità di un terremoto: scale sismiche (Richter e Mercalli);
• Distribuzione geografica dei terremoti
• Il rischio sismico

Calore interno della Terra
• Origine del calore interno: calore primordiale e radiogenico
• Gradiente  geotermico:  definizione di  gradiente  geotermico,  grado geotermico,  la

geoterma
• Il flusso di calore
• Moti convettivi nel mantello

Il magnetismo terrestre
• Origine del campo magnetico terrestre
• Il paleomagnetismo
• Le inversioni di polarità

La tettonica delle placche
• Che cosa è una placca litosferica
• I margini delle placche: margini trasformi, margini divergenti e margini convergenti,

fenomeni vulcanici e sismici associati



• Dalla teoria della deriva dei continenti alla teoria della tettonica delle placche

EDUCAZIONE CIVICA

• Agenda 2030:  Obiettivo  5.  Il  contributo  delle  donne per  il  progresso scientifico.
Donne e discipline STEM.

Esperienze di laboratorio:
           

– La reazione di saponificazione

Libri di testo adottati e letture:
Zanichelli – Chimica organica, biochimica e biotecnologie – G. Valitutti, N. Taddei, G. 
Maga, M. Macario
Zanichelli  – Il  globo terrestre e la sua evoluzione – Edizione blu – Minerali  e rocce –
Vulcani e terremoti  – Tettonica delle placche – Interazioni tra geosfere. -  Elvidio Lupia
Palmieri, Maurizio Parotto

Roma, 08-06-2022                                                                  il docente          
prof.ssa Alessandra Posta


