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   Anno scolastico 2021 - 2022 

     Classe II        Sez. A 

Docente: Prof./Prof.ssa Lucia Spinoccia 

Disciplina:  Scienze Naturali  

Libro di testo adottato:   

Tottola-Allegrezza-Righetti “Chimica per noi Linea Blu III Ed. IBiennio Vol.AB” A.Mondadori 

Scuola 

Sadava-Hillis-Heller-Hacker “La nuova Biologia Blu Plus IIED La Biosfera e la cellula” Zanichelli  

Argomenti svolti: 

l'atomo  

numeri quantici  

numero atomico e numero di massa 

configurazione elettronica degli elementi 

carbonio azoto ossigeno a  confronto  

elettroni di Valenza 

formule di Lewis  

legame covalente puro e polare  

legame ionico 

introduzione al concetto di ibridazione 

il metano  

legami Sigma e pi greco 

l'elettronegatività 

energia di ionizzazione e affinità elettronica 

la chimica dell'acqua 

numero di ossidazione 

nomenclatura dei composti binari  

ossidi acidi e basici  

idracidi  

definizione di radicale acido  

ossiacidi e sali degli idracidi e degli ossiacidi 

Isotopi 

Isotopo 12 e 14 del carbonio 

massa atomica e massa molecolare  

concetto di Mole 

formule del numero di Moli e numero di particelle  

le equazioni chimiche  

bilanciamento di una reazione chimica  

la vita organizzata in livelli gerarchici  
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La cellula e le sue caratteristiche  

cellula procariote ed eucariote 

la varietà degli esseri viventi dalle alghe alle piante terrestri 

le biomolecole 

la membrana plasmatica 

organuli cellulari ù 

meccanismo di trasporto attraverso la membrana  

ruolo dell'atp nel trasporto attivo  

osmosi  

turgore  

plasmolisi  

la divisione cellulare  

la scissione binaria 

il ciclo cellulare  

la mitosi  

concetto di aploidia e diploidia 

Introduzione alla meiosi  

. 

 

Roma, 07/06/2022     Il docente 
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