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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

CLASSE 2^H – Anno scolastico 2020/2021 – Prof.ssa Silvana Berti 

CHIMICA 

Testo adottato: Chimica più - Dalla materia all’atomo. Vito Posca Tiziana Fiorani - Zanichelli. 

 

Ripasso e conclusione del capitolo 8 La mole e la composizione percentuale dei composti: 1 La 
massa atomica assoluta si esprime in kilogrammi; 2 La massa atomica relativa è un numero puro; 
3 La massa molecolare relativa si può calcolare. 4 Atomi e molecole si contano a pacchetti, 5 Una 
mole contiene un dato numero di entità elementari, 6 una mole di sostanze diverse ha massa 
diversa, 7 la massa molare si esprime in g/mol, 8 i calcoli con la mole e la costante di Avogadro, 9 
dalla mole alla composizione percentuale di un composto 10 dalla composizione percentuale di un 
composto alla sua formula. 
 
Capitolo 9: Dagli atomi ai legami di ionizzazione e modello atomico a livelli, configurazione 
elettronica, simbolo di Lewis. 1. Tra gli atomi agiscono forze di natura elettrica, 2. Gli atomi 
contengono cariche elettriche positive e negative, 3. Crookes scopre che i raggi catodici sono 
particelle con carica elettrica negativa 4. Thomson e Millikan determinano carica e massa 
dell’elettrone 5. I raggi canale sono particelle con carica elettrica positiva 6. Il protone è la più 
piccola carica elettrica positiva 7. Thomson propone il primo modello di atomo strutturato 8. 
Rutherford bombarda gli atomi di oro con particelle alfa 9. Gli atomi hanno un nucleo positivo 10. Il 
numero di protoni distingue gli atomi di elementi diversi 11. Nel nucleo atomico ci sono anche i 
neutroni 12. Gli atomi di uno stesso elemento non sono tutti uguali 13. Gli elettroni sono disposti a 
strati intorno al nucleo atomico 14. Gli atomi più stabili hanno lo strato di valenza completo 15. Gli 
atomi si uniscono per trasferimento o condivisione di elettroni 16. Il legame ionico unisce atomi con 
strati di valenza molto diversi 17. Il legame covalente può essere semplice o multiplo, puro o 
polare. 
 

BIOLOGIA 

Testo adottato: Il nuovo invito alla biologia.blu La cellula e l’evoluzione dei viventi. AA H.Curtis 

N.S.Barnes A. Schnek, A. Massarini Zanichelli. 

Origine ed evoluzione delle cellule: organizzazione gerarchica dagli atomi agli ecosistemi, cenni 
sull’origine della vita sulla Terra: cellula procariote ed eucariote, autotrofie ed eterotrofia. Gli 
ecosistemi e l’ambiente: Negli ecosistemi c’è un flusso costante di materia ed energia - produttori, 
consumatori primari, secondari, ipercarnivori, detritivori e decompositori.  
Le cellule: struttura e funzioni. Cellula procariote ed eucariote, autotrofa ed eterotrofa. Gli organuli 
cellulari: parete, membrana, nucleo, reticolo endoplasmatico liscio e rugoso, apparato di Golgi, 
vescicole, citoscheletro. 
La divisione delle cellule: mitosi e meiosi. Procarioti ed eucarioti unicellulari si riproducono tramite 
divisione cellulare. Il ciclo cellulare negli organismi eucarioti. La mitosi. Nella riproduzione sessuata 
è necessaria la presenza dei gameti: la meiosi. Alcune patologie umane sono provocate da errori 
nel processo meiotico.  
Gregor Mendel ed il metodo scientifico: le tre leggi della genetica classica, come sono state 
scoperte, definizione di genotipo e fenotipo, geni ed alleli, quadrato di Punnet. Eccezioni alle leggi 
di Mendel. 
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GEOGRAPHY 
Testo adottato: Geography Coursebook and revision guide Second edition. G. Cambers 
and Steve Sibley Cambridge University Press. 

Theme 2: the natural environment 
The weather: collecting weather data, using weather data, using weather and climate data, the 
equatorial climate, tropical rainwater ecosystem, rainforest deforestation, hot desert climates, hot 
desert ecosystems, case studies. 
 
Theme 3: economic development 
Energy: energy use varies, nuclear power or renewables. Case study. 
Water: using water, managing water. Case study. 
Environmental risks of economic development: economic activities pose threats, managing for 
sustainable development, conserving natural resources. Case study. 
Global theme: reducing carbon emissions 
 
Geographical skills: Grid reference, cross sections, isolines. 



 

COMPITI PER LE VACANZE  

CHIMICA  

Ripassate la definizione di mole e le formule per calcolare la quantità di sostanza 

in funzione della massa, del numero di particelle, del volume occupato dal gas. 

Ripassate i diversi tipi di legame e come li si riconosce. Ripassate la configurazione 

elettronica nel modello atomico a strati.  

 

Svolgere i seguenti bilanciamenti 
1) C2H6 + O2 → CO2 + H2O 
2) Al2(CO3)3 + HBr → AlBr3 + H2CO3 
3) BaCl2 + Fe2(CO3)3 → BaCO3 + FeCl3 
4) Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O 
5) Ca + H2O → Ca(OH)2 + H2 
6) Al(OH)3 + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2O 
7) NH3 + O2 → NO + H2O 
 

 

BIOLOGIA 

Scrivere la definizione di: eucariote, procariote, autotrofo, eterotrofo, aploide 

diploide, somatico, germinale, gene, allele, genotipo, fenotipo, dominante, 

recessivo. 

 

Ricordatevi che all’inizio dell’attività scolastica faremo una verifica sugli argomenti 

non verificati (leggi di Mendel). 

 


