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Programma di SCIENZE 
svolto nella classe II- Sez.  BS 

Anno scolastico 2016/17 
 
 

Biologia 

 

INTRODUZIONE ALLA BIOLOGIA 
Le caratteristiche degli esseri viventi 
La varietà della vita 
Biologia e metodo scientifico 
La teoria dell’evoluzione 
 
ATOMI, MOLECOLE E VITA 
Materia ed energia 
La struttura della materia 
Il legame chimico: 
L’unione di atomi per formare molecole 
Che cos’è un reazione chimica 
Acque e vita 
 
LEMOLECOLE DI INTERESSE BIOLOGICO 
L’importanza del carbonio nelle biomolecole 
Condensazione ed idrolisi 
Le molecole inorganiche della cellula: acqua e sali minerali 
Le molecole organiche della cellula 
Proteine 
Acidi Nucleici 
Lipidi 
Associazioni Lipoproteiche 
Carboidrati o glucidi 
Vitamine  
 
LA STRUTTURA GENERALE DELLA CELLULA 
Le caratteristiche della cellula 
Cellule procarioti ed eucarioti 
Struttura della cellula ed organuli 
 
STRUTTURA E FUNZIONI DELLA MEMBRANA PLASMATICA 
Struttura complessa 
Il trasporto attraverso la membrana plasmatici 
La specializzazione delle superfici cellulari 
 
RIPRODUZIONE CELLULARE 
Fondamenti della riproduzione cellulare 
Confronto fra i cromosomi  nei procarioti e negli eucarioti 
Il ciclo della cellula procariote 
Il cromosoma eucariote 
Il ciclo cellulare negli eucarioti 
La mitosi  
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La citodieresi 
 
LA MEIOSI E LA VARIABILITÀ GENETICA 
Variabilità genetica, scambio di geni, evoluzione della riproduzione sessuale 
La meiosi 
Mitosi, meiosi e cicli vitali negli eucarioti 
Meiosi, riproduzione sessuale e variabilità genetica 
 

Chimica 

 

ATOMI, MOLECOLE E LORO INTERAZIONI 
 
STRUTTURA DELL’ATOMO 
 
Particelle subatomiche: 
 - Elettrone 
 - Protone 
 - Neutrone 
 
Modelli atomici 
 - Modello atomico di Thomson 
 - Modello atomico di Rutherford 
 - Modello atomico di Bohr 
 
Modello atomico a orbitali: 
 
 - Numero atomico e numero di massa 
 - Isotopi 
 - Orbitali atomici 
 - Numeri quantici 
 - Principio di esclusione di Pauli 
 - Forma degli orbitali 
 - Riempimento degli orbitali atomici 
 
Configurazioni elettroniche degli elementi 
Ottetto elettronico 
Configurazione elettronica stabile dei gas nobili 
Formazione degli ioni 
Elettronegatività 
 
SISTEMA PERIODICO DEGLI ELEMENTI 
Legge periodica 
Disposizione ordinata degli elementi 
Gruppi del sistema periodico 
L’elettronegatività degli elementi nel sistema periodico 
Metalli e non metalli nel sistema periodico degli elementi 
 
I LEGAMI CHIMICI 
Classificazione dei legami chimici 
Legame covalente puro od omopolare 
Legame covalente polare 
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Legame ionico o eteropolare 
Legame dativo o di coordinazione 
Legame metallico 
I Legami chimici nelle sostanze aeriformi, liquide e solide: 
 
 - Legame dipolo-dipolo 
 - Legame dipolo-dipolo indotto 
 - Forze di Van der Waals 
 - Legame idrogeno 
 - Legame ione-dipolo 
 
 
Forze che si esercitano tra le particelle delle sostanze aeriformi, liquide e solide: 
 
 - Stato aeriforme 
 - Stato liquido 
 - Stato solido 
 
COMPOSTI  INORGANICI 
Formule chimiche: rappresentazioni simboliche 
Numero di ossidazione 
Classificazioni, nomenclatura e formule 
Valenza 
Composti inorganici: 
 
 - Ossidi 
 - Perossidi 
 - Idruri 
 - Anidridi 
 - Idrossidi 
 - Acidi 
 - Sali 
 
Preparazione di composti inorganici 
Classificazione delle reazioni chimiche 
 
LA QUANTITÀ NELLE REAZIONI 
La mole 
Le equazioni bilanciate 
I calcoli stechiometrici 
 
 
Il  presente programma è stato dettato agli alunni della classe cui si riferisce il giorno ........ 
............. 
 
  Firma degli Alunni     Il docente 
        Prof. TUCCI Clemente Marco 
 


