
 

 

CLASSE 2 A            a.s. 2018/2019    DOCENTE Maria Toto 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina   Scienze Naturali 
Testi in adozione  

 Chimica Concetti e modelli: dalla materia alla struttura dell’atomo Valitutti Falasca Tifi 
Gentile  -  Zanichelli 

 Il nuovo invito alla  Biologia. blu.  La cellula e l’evoluzione  Curtis Barnes - Schnek  -   
Zanichelli 

ore di lezione curriculari 66    ore effettivamente svolte  

BIOLOGIA 

L’origine della vita e teorie evolutive 
L’origine della vita sulla Terra 
Le caratteristiche dei viventi 
La teoria di Oparin e le prove di Miller 
La teoria evoluzionistica di Darwin e le prove a favore dell’ipotesi evolutiva 
 
Le molecole della vita 
L’acqua e le sue proprietà fisiche 
Carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici, ATP 
 
Le cellule: strutture e funzioni 
La cellula procariote 
La cellula eucariote 
 
I viventi e la biodiversità 
La  definizione di specie e la nascita della biodiversità 
La classificazione gerarchica degli organismi viventi 
I 5 regni dei viventi e la loro classificazione 
Monere e classificazione dei procarioti 
Protisti, dai protozoi alle alghe 
I funghi, classificazione e riproduzione. La simbiosi 
Le piante: briofite e tracheofite, gimnosperme e angiosperme. Classificazione delle piante in 
generale 
Gli animali , organismi eterotrofi e pluricellulari 
Gli animali più semplici: poriferi e cnidari 
Platelminti, nematodi e anellidi 



Il phylum dei molluschi. Il phylum degli Artropodi 
Il phylum degli Echinodermi 
Il phylum dei Cordati: pesci, anfibi, rettili, uccelli, mammiferi 
 
 
 

CHIMICA 
 
La materia e le sue caratteristiche 
La materia; gli stati fisici della materia 
I passaggi di stato 
Le curve di riscaldamento e di raffreddamento 
La teoria cinetica della materia 
Dagli stati fisici agli stati di aggregazione 
I passaggi di stato 
 
La composizione della materia 
I miscugli; le soluzioni e la solubilità 
La concentrazione delle soluzioni 
Le principali tecniche di separazione 
Composto ed elementi 
I nomi e i simboli degli elementi 
I metalli, i non metalli e i semimetalli 
 
Le trasformazioni della materia 
Le proprietà fisiche e le proprietà chimiche 
Le trasformazioni chimiche e le trasformazioni fisiche 
La legge della conservazione della massa 
La legge delle proporzioni definite 
La legge delle proporzioni multiple 
Gli atomi e le molecole 
 
La mole 
Numero atomico e massa atomica relativa; la massa molecolare 
Unità di misura in chimica: la mole 
dalla massa molecolare alla massa molare 
Calcolo della massa molare 
Il numero di Avogadro 
 

La docente      Gli alunni 


