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  Anno scolastico 2021 - 2022 

     Classe 2a   Sez. B 

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 

  D. Sadava, H. Craig Heller, David M. Hillis, S. Hacker – La nuova biologia.blu PLUS – La 

biosfera e la cellula - Zanichelli 

 

Argomenti svolti: 

 

CHIMICA 

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

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

Equazioni chimiche e coefficienti stechiometrici. 

Il numero di ossidazione e le regole per calcolarlo 

Nomenclatura IUPAC, di Stock e tradizionale dei composti binari e ternari (introduzione)  

I legami chimici primari (ionico, covalente polare, omopolare e dativo ed il legame metallico) e 

secondari (legame a idrogeno) 

La chimica dell’acqua: struttura e proprietà 

Attività laboratoriali: saggi alla fiamma 

 

BIOLOGIA 
I principali gruppi funzionali  

Le biomolecole: struttura e funzione 

Il ruolo biologico degli enzimi  

La cellula e le sue caratteristiche  

Cellula procariote ed eucariote, animale e vegetale a confronto 

Membrana cellulare 

Nucleo e ribosomi 
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Struttura ed organizzazione interna delle cellule 

Cloroplasti e mitocondri 

Fotosintesi clorofilliana e respirazione cellulare 

Trasporto attivo e passivo 

Evoluzione: dal fissismo alla selezione naturale di Darwin 

Attività laboratoriali: estrazione del DNA dalla banana 

 

EDUCAZIONE CIVICA:  

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

Il ruolo dell’ASviS e lo sviluppo sostenibile 

L’inquinamento delle acque (marine e continentali) 

La distruzione degli ecosistemi e la riduzione della biodiversità  

La tutela degli oceani attraverso la regolamentazione della pesca 
 

 

Roma, 08/06/2022                      Il docente 

   

 
        Gli studenti 

 

 

                                                                                             Giulia Federici 

 

                                                                                             Gianpaolo Policastro 

         


