
 

 

CLASSE: 2B (LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE)        

 

A.S. 2020/2021 

 

 

DOCENTE: Tassi Sara                                                                 MATERIA : Scienze Naturali 

 

 

LIBRI di TESTO:  
 

F. Bagatti, E. Corradi, A. Desco, C. Ropa “Scopriamo la chimica” ed. Zanichelli 

 

S. Saraceni, G. Strumia “Scienze naturali – Biologia” ed. Zanichelli 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

CHIMICA 

 

 Trasformazioni chimiche e fisiche.  

 La rappresentazione delle reazioni. Il bilanciamento.  

 Le leggi ponderali della chimica: legge di Lavoisier, Proust, Dalton. 

 Reazioni endoenergetiche e esoenergetiche. 

 Unità di massa atomica. Massa atomica relativa e massa molecolare relativa. 

 Il modello atomico nucleare e la struttura elettronica. La legge di Coulomb. Cenni 

sulla struttura dell'atomo. Le caratteristiche della particelle subatomiche. Il 

modello atomico di Thomson. Il modello atomico di Rutherford. Il modello 

atomico nucleare. Il numero atomico. Il numero di massa e gli isotopi. Il modello 

a livelli e la struttura elettronica. L’energia di ionizzazione. Il modello a livelli di 

energia e la struttura elettronica. Richiami sulle principali famiglie chimiche della 
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tavola periodica (metalli, semimetalli, non metalli, alogeni, gas nobili). Le 

famiglie chimiche e le proprietà degli elementi.  

 I legami chimci. Rappresentazione della disposizione elettronica degli elementi 

con le formule di Lewis. Gli elettroni di valenza, la regola dell'ottetto. La 

formazione dei legami chimici. I principali legami chimici: covalente polare e non 

polare, ionico e metallico. L'elettronegatività.  

 

BIOLOGIA 

 

 

  I composti organici nei viventi: i principali gruppi funzionali delle molecole  

organiche. 

 Le molecole biologiche: carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici (DNA e RNA).  

 La cellula: dimensioni, struttura e funzioni. Il microscopio ottico. Il microscopio 

elettronico a scansione e a trasmissione. La cellula procariotica. La cellula 

eucariote (animale e vegetale). Membrana cellulare, citoplasma, i vari tipi di 

organuli e il citoscheletro. 

 Le trasformazioni energetiche nelle cellule. Il metabolismo cellulare. L' ATP e il 

suo significato. Gli enzimi  e le loro attività. Il passaggio di sostanze attraverso la 

membrana plasmatica.  Il trasporto passivo: diffusione semplice e diffusione 

facilitata. L’osmosi. Il trasporto attivo: il trasporto delle molecole e la fagocitosi.  

Le reazioni chimiche della cellula: la glicolisi, la respirazione cellulare, la 

fotosintesi clorofilliana. 

 La vita delle cellule: il ciclo cellulare. Il DNA, la sua organizzazione e la sua 

duplicazione. L’organizzazione del DNA. Rosalind Franklin e la doppia elica del 

DNA. Le funzioni dell'RNA.  La sintesi delle proteine. Il codice genetico. La 

divisione cellulare: la mitosi e le sue fasi. Cellule aploidi e diploidi. Il cariotipo.  

Il ciclo vitale degli organismi.  La divisione meiotica e la produzione di gameti.  

 La genetica e l’ereditarietà dei caratteri. I caratteri ereditari, il genotipo e il 

fenotipo. Gli esperimenti di Mendel e il suo metodo d’indagine. La legge della 

segregazione dei caratteri. Il genoma umano. 

 

Indicazione degli esercizi e argomenti di studio utili alla preparazione per il 

superamento dell’eventuale debito formativo  
 

Da parte degli alunni con valutazione insufficiente si richiede uno studio globale degli 

argomenti svolti durante l’anno scolastico.  

 

Esercizi: si rimanda agli esercizi svolti sul testo durante l’anno. 

 

 



La Spezia, 28 maggio 2021                                                                                                 L’insegnante                                                              

 

                                                                                                                Sara Tassi 

 

 

 

 
 


