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Programma di Scienze 

svolto nella classe II  Sez. A-A 

Anno scolastico 2017/2018 

 

Scienze della terra 

 

L’universo intorno a noi 

 

- La sfera celeste 

  Le costellazioni 

 

Le stelle 

 

 Le stelle producono enormi quantità di energia 

 Le stelle nascono 

 Le stelle sono stabili per gran parte della loro vita 

 Le stelle muoiono 

 Le distanze astronomiche 

 

La Via Lattea e le altre galassie 

 

- L’origine dell’universo 

- L’origine del sistema solare 

-Il Sole: la sorgente di energia 

 

I pianeti del sistema solare 

 

 Le leggi che spiegano come e perché i pianeti si muovono 

 Due tipi di pianeti 

 Le caratteristiche dei pianeti 

 

I corpi minori presenti nel sistema solare 

 

Pianeta Terra  

 

-La forma e le dimensioni della Terra 

 La terra non è perfettamente sferica: ellissoide e geoide 

 Le dimensioni della Terra 

 I sistemi di riferimento sulla superficie terrestre 

 Le coordinate geografiche 

-I moti della Terra 

-Il moto di rotazione 

 Prove e conseguenze del moto di rotazione terrestre 

-Il moto di rivoluzione 

 Le conseguenze del moto di rivoluzione  
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Chimica 
 

L’Atomo 

 

 La natura elettrica della materia 

 Le particelle subatomiche 

 Modello atomico di Thomson 

 Modello atomico di Rutherford 

 Modello atomico di Bohr 

Modello quanto meccanico 

Numeri quantici 

Orbitali atomici 

Configurazione elettronica 

 

La tavola Periodica 

 

 Proprietà periodiche e legami chimici 

 

Nomenclatura dei composti chimici 

 

 Formule chimiche 

Numero di ossidazione 

La nomenclatura chimica 

Ossidi acidi 

Ossidi basici 

Idrossidi 

Ossiacidi 

Sali neutri 

Sali acidi e basici 

 

Stechiometria dei composti chimici 

 

 Numero di Avogadro 

La mole 

Determinazione della formula minima e molecolare 

 

Lo stato aeriforme 

 

 Gas ideali 

Leggi dei gas 

Equazione di stato 

Densità di un gas 

Legge di Graham 

 

Lo stato liquido 

 

Evaporazione 

Tensione di vapore 

Ebollizione 

Tensione superficiale 

Viscosità 

Capillarità 

 

Stato solido 

 

Proprietà fisiche 

Classificazione 

Passaggi di stato 
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Le soluzioni 

 

Soluto e solvente 

Soluzioni gassose 

Soluzioni di un gas in un liquido 

Soluzioni di un liquido in un liquido 

Soluzioni di un solido in un liquido 

Velocità del processo di dissoluzione 

La quantità di soluto: le concentrazioni 

Concentrazione percentuale in peso 

Concentrazione percentuale in volume 

Frazione molare 

Molarità 

Dalla concentrazione percentuale in peso alla molarità 

Molalità 

 

 

 

 

Biologia 

 

 
 

La cellula e l’energia 

 

Le leggi della termodinamica 

Reazioni eso ed endoergoniche 

L’ATP  

 

La fotosintesi 

 

Fase luminosa e fase oscura 

 

La respirazione cellulare 

 

La glicolisi 

Il ciclo di Krebs 

La fosforilazione ossidativa 

La fermentazione 

 

Come funzionano gli enzimi 

 

Attività enzimatica 

Gli inibitori 

 

Come si dividono le cellule:mitosi e meiosi 

 

Il ciclo cellulare e la mitosi 

Fasi della mitosi 

La divisione cellulare è influenzata da diversi fattori 

I fattori di crescita 

La meiosi 

Variabilità genetica e crossing over 

Alterazioni nella struttura e nel numero di cromosomi 

 
La biologia molecolare del gene 

 

Struttura del materiale genetico 
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Duplicazione del DNA 

Codice genetico 

Trascrizione 

Traduzione 

Mutazioni geniche 

 

 

 

 

Il programma è stato dettato agli alunni cui si riferisce il giorno…………………. 

 

 

 

Firma degli Alunni     L’Insegnante (Prof.ssa PICERNO Silvana) 


