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   Anno scolastico 2020 - 2021 

                 Classe 2a Sez. K 

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 

• M. Jones and G. Jones- Biology Coursebook and Workbook- Third edition- Cambridge IGCSE 

 

Argomenti svolti: 

 

CHIMICA 

In presenza: 

Evoluzione delle teorie atomiche: da Dalton a Bohr 

La struttura dell’atomo: protoni, elettroni e neutroni 

La stabilità dei nuclei: i radionuclidi.  

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

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: 

I decadimenti radioattivi 

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

La chimica dell’acqua: struttura e proprietà 
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BIOLOGY 

 

In presenza: 

 

Classification 

✓ Characteristics of living organism 

✓ Classification 

✓ The Kingdoms of living organism 

✓ Classifying animals and plants  

 

   Movement of Molecules  

✓ Diffusion 

✓ Osmosis 

✓ Active transport 

  

Enzymes 

✓ Biological catalysts 

✓ Properties of enzymes 

 

Transport in plants  

✓ Plant transport system 

✓ Water uptake 

✓ Transpiration 

✓ Transport of manufactured food 

 

Digestive system 

✓ Diet 

✓ Digestion 

✓ Teeth 

✓ The alimentary canal 

✓ Assimilation 

 

 

A distanza: 

 

Cells 

✓ The history of cell theory 

✓ Cells structure 

✓ Cells and organisms  

 

Biomolecules 

✓ Carbohydrates: glucose and cellular respiration 

✓ Proteins  

✓ Fats  

✓ DNA  

 

Nutrition in plants 

✓ Plant anatomy 

✓ Photosynthesis 

✓ Leaves 
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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 

 

        Fares Gabriele 

 

        Pecorella Silvia

 

 

 


