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Programma svolto, Piano di Apprendimenti, Compiti delle vacanze 

SCIENZE NATURALI 

CLASSE 2B – A. S. 2019/2020 

 

Contenuti trattati / Programma svolto: 

 
 Caratteristiche degli esseri viventi: la cellula, le strutture cellulari, cellule eucariotiche e 

procariotiche, cellule animali e vegetali. 

 Membrana cellulare: struttura, composizione e funzioni, trasporto passivo (diffusione semplice 

e chimicamente facilitata, osmosi), trasporto attivo (endocitosi ed esocitosi). 

 Grandezze e misure: il sistema internazionale di unità di misura (S.I.), grandezze estensive ed 

intensive, temperatura e termometri, le cifre significative. 

 Trasformazioni della materia: trasformazioni chimiche e fisiche, miscele, sostanze pure, 

elementi, composti.  

 Stati fisici della materia: sistemi omogenei ed eterogenei, sostanze pure e miscugli, solubilità, 

concentrazione delle soluzioni, concentrazioni percentuali, passaggi di stato. 

 Soluzioni: la solubilizzazione, solubilità. 

 Reazioni chimiche: bilanciamento (accenni). 

 Tavola periodica: metalli, non metalli e semimetalli, elementi e composti, la moderna teoria 

atomica, le leggi ponderali (Dalton, Lavoisier, Proust). 

 Atomi, molecole e ioni. 

 Quantità di sostanza: massa atomica e massa molecolare, la mole, il volume molare, 

l'equazione dei gas perfetti, formule dei composti, formula minima e percentuale. 

 La teoria cinetico-molecolare della materia: energia, lavoro e calore, analisi termica di una 

sostanza pure, calore specifico, le particelle e l'energia. I passaggi di stato spiegati dalla teoria 

cinetica. 

 Biologia delle piante: il polline: le diverse forme dei granuli pollinici, la sua dispersione (vento 

ed insetti).  

 Metabolismo cellulare:  le strategie per procurarsi energia (autotrofi ed eterotrofi), la reazione 

della fotosintesi, il glucosio: formula, ed accenni alle molecole degli zuccheri; reazioni endo ed 

esorgoniche. I seguenti argomenti sono stati trattati in modo schematico: le reazioni metaboliche 

redox, l'ossidazione del glucosio: la glicolisi, la fermentazione lattica e alcolica, la respirazione 

cellulare. 

 

 

Piano di Integrazione degli Apprendimenti (O.M. 11/20 art. 6 c. 2) 
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Nel periodo di sospensione della didattica in presenza non è risultata possibile la trattazione, 

prevista nel Piano dell’Intesa Formativa e dalla programmazione disciplinare dipartimentale di 

Istituto, dei seguenti argomenti/temi: 

 

1) Legami chimici: covalente e ionico. 

2) Ciclo cellulare: fasi, riproduzione, mitosi e meiosi.  

3) Categorie tassonomiche: cenni e classificazione. 

 

Si prevede il recupero delle tematiche disciplinari di cui sopra, per l’intero gruppo classe, nel corso 

delle prime settimane dell’a.s. 2020/21, nell’ambito delle modalità con cui a settembre saranno 

riprese le attività didattiche. 

 

 

Compiti delle vacanze:  

Ripassate quanto visto insieme. 

Seguite con attenzione i video qui elencati che trattano le diverse fasi del metabolismo cellulare a 

partire dalla glicolisi, e cercate di prendere appunti, vi servirà per l'anno prossimo.  

http://www.raiscuola.rai.it/articoli/la-respirazione-cellulare-glicolisi-parte-prima-la-scienza-per-

concetti/9131/default.aspx 

http://www.raiscuola.rai.it/articoli/la-respirazione-cellulare-glicolisi-parte-seconda-la-scienza-per-

concetti/9113/default.aspx 

http://www.raiscuola.rai.it/articoli/il-ciclo-di-krebs-la-scienza-per-concetti/9106/default.aspx 

 

Buona estate! 

 

prof.  Francesca Vallé      

 


