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   Anno scolastico 2020 - 2021 

                 Classe 2a Sez. G 

Docente: Prof.ssa Rosella Giovanna 

Disciplina: Scienze naturali 

Libri di testo adottati:  

• Fabio Tottola, Aurora Allegrezza, Marilena Righetti Chimica per noi-linea blu volume AB 1° 

biennio   A. Mondadori scuola 

•  H. Sadava, B. Heller – La nuova biologia. blu - Dalle cellule agli organismi- Zanichelli 

 

Argomenti svolti: 

 

CHIMICA 

In presenza: 

Evoluzione delle teorie atomiche: da Dalton a Bohr 

La struttura dell’atomo: protoni, elettroni e neutroni  

Numero atomico (Z) e massa atomica (A) 

Gli isotopi e le miscele isotopiche in natura 

L’elettronegatività e la formazione degli ioni 

I numeri quantici ed il concetto di orbitale 

La configurazione elettronica degli elementi (fino allo Zinco)  

La regola dell’ottetto e le formule di struttura di Lewis 

Il numero di ossidazione e le regole per calcolarlo 

Nomenclatura IUPAC, di Stock e tradizionale dei composti binari  

Come scrivere le reazioni chimiche: le equazioni chimiche 

La mole: l’unità del chimico 

Massa atomica, massa molecolare e massa molare 

Le reazioni chimiche ed il loro bilanciamento (i coefficienti stechiometrici) 

Formula e composizione di un composto 

 

A distanza: 

La stabilità dei nuclei: i radionuclidi 

I decadimenti radioattivi 

I legami intramolecolari (ionico e covalente) e intermolecolari (legame a idrogeno) 

La chimica dell’acqua: struttura e proprietà 

La Tavola periodica e la suddivisione degli elementi in gruppi, periodi e blocchi 
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BIOLOGIA 

 

In presenza: 

La tetravalenza del carbonio e la sua importanza nei composti organici. I principali gruppi funzionali 

I polimeri: reazioni di condensazione e idrolisi 

Struttura e ruolo biologico delle macromolecole: carboidrati, lipidi e proteine 

Cellula procariote ed eucariotica a confronto 

Le diverse strutture delle cellule animali e vegetali 

La struttura a mosaico fluido delle membrane cellulari e la loro permeabilità selettiva  

Nucleo e nucleolo 

I ribosomi e la sintesi proteica 

Il sistema di membrane interne (RER, REL, apparato di Golgi e lisosomi) 

I cloroplasti e la fotosintesi clorofilliana  

I mitocondri e la respirazione cellulare 

Citoscheletro, ciglia e flagelli 

Il trasporto passivo (diffusione semplice e facilitata) ed il fenomeno dell’osmosi 

Il Trasporto attivo (pompa del Ca, pompa Na+/K+ endocitosi ed esocitosi)  

L’ATP e la sua importanza negli scambi energetici 

 

A distanza: 

I catalizzatori biologici: gli enzimi 

Gli acidi nucleici: i nucleotidi, la struttura e la funzione del DNA e dell’RNA 

La cellula e le sue caratteristiche: forma e dimensioni. Il rapporto S/V 

Microscopio ottico ed elettronico (a trasmissione e a scansione) a confronto 

 

EDUCAZIONE CIVICA:  

 

In presenza:  

Agenda 2030: goals 14 e 15 (vita sott’acqua e sulla Terra).  

Il ruolo dell’ASviS e lo sviluppo sostenibile 

La deforestazione e la desertificazione: cause, conseguenze e possibili soluzioni 

L’acidificazione degli oceani e le sue conseguenze 

L’inquinamento delle acque (marine e continentali) 

La distruzione degli ecosistemi e la riduzione della biodiversità  

L’inquinamento del suolo e delle acque da plastiche e microplastiche 

La tutela degli oceani attraverso la regolamentazione della pesca 
 

 

Roma,  01 giugno 2021      Il docente 

                                                                                  

        Gli studenti 
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