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Programma di Scienze

svolto nella classe II  Sez. B-S

Anno scolas�co 2019/2020

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 

Raggio atomico

Energia di ionizzazione

Affinità elettronica

Elettronegatività

Metalli,non metalli e semimetalli

Nomenclatura dei composti chimici

 Formule chimiche

Numero di ossidazione

La nomenclatura chimica

Ossidi acidi

Ossidi basici

Idrossidi

Ossiacidi

Sali neutri

Sali acidi e basici

Legami chimici

Regola dell’ottetto

Legami chimici primari

Legame ionico

Legame covalente:polare,apolare,dativo o di coordnazione

Parametri del legame covalente:

lunghezza di legame

Forza di legame

Lo stato liquido

Evaporazione

Ebollizione

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5247&m=db
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Tensione superficiale

Viscosità

Capillarità

Le soluzioni

Soluto e solvente

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

Biologia

La biologia è la scienza della vita

La biologia studia la vita a diversi livelli

Le cellule sono le unità di base degli esseri viventi

I viventi hanno un ciclo di base e si riproducono

Nel tempo la vita evolve e si diversifica

 Le molecole alla base della vita

Le proprietà dell’acqua

Polarità

Legami idrogeno

Coesione,adesione e tensione superficiale

Minore densità del ghiaccio

Potere solvente

Le biomolecole: monomeri e polimeri

I carboidrati

I lipidi

Le proteine

Gli acidi nucleici

Alla base della vita:la cellula

Forma e dimensioni

Il microscopio

La membrana cellulare

Cellule procariotiche

Cellule eucariotiche

Organuli cellulari

La cellula vegetale

Il citoscheletro

Meccanismi di trasporto attraverso la membrana

Diffusione

Trasporto passivo

Trasporto attivo

Osmosi

Esocitosi

Endocitosi

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5247&m=db
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La cellula e l’energia

Reazioni eso ed endoergoniche

Il metabolismo

L’ATP

Come funzionano gli enzimi

Attività enzimatica

Gli inibitori

Il programma è stato de�ato agli alunni cui si riferisce il giorno…07/06/2020

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