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CLASSE 2A indirizzo Classico 

Prof.ssa Daria Passacantando 

 

I TRIMESTRE – BIOLOGIA- 

La biologia degli organismi viventi  

I livelli di organizzazione degli esseri viventi: dalle molecole ai regni 

L’acqua e le sue proprietà chimiche e fisiche 

Le biomolecole negli organismi: carboidrati, lipidi, proteine e acidi nucleici 

Gli esseri viventi: organismi unicellulari e pluricellulare 

 

All’interno della cellula 

Struttura e funzione delle cellule:  

- la cellula procariote ed eucariote 

- la cellula animale e cellula vegetale 

 

Le trasformazioni energetiche nelle cellule 

L’ATP e le reazioni chimiche all’interno della cellula 

Il metabolismo cellulare e gli enzimi: 
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- le cellule autotrofe e la fotosintesi clorofilliana 

- le cellule eterotrofe e la respirazione cellulare 

- Fondamenti della cinetica enzimatica 

Comunicazione tra cellula e ambiente: trasporto passivo, attivo, osmosi, endocitosi ed esocitosi 

 

Le cellule crescono e si riproducono 

La struttura e la funzione degli acidi nucleici nella cellula: DNA e RNA 

Il ciclo cellulare 

La mitosi e la riproduzione assessuata 

La meiosi e la riproduzione sessuata 

Lavoro di gruppo: i regni degli esseri viventi 

          

II TRIMESTRE – CHIMICA- 

La chimica e la struttura dell’atomo 

Richiami ai concetti di elemento, composto, molecole 

La teoria atomica di Dalton 

La struttura dell’atomo e le particelle subatomiche 

Gli esperimenti di Rutherford, Thomson e Bohr 

Gli elementi chimici e la loro simbologia: numero atomico e numero di massa 

 

Analisi quantitativa della materia 

Il peso atomico ed il peso molecolare 

La costante di Avogadro ed il calcolo delle moli 

Le leggi ponderali della chimica 

Rappresentazione delle reazioni chimiche ed il loro bilanciamento 

 

Analisi qualitativa della materia 

Il sistema periodico e la classificazione degli elementi 

La valenza e l’elettronegatività: cenni sulla formazione dei legami chimici 

La struttura di Lewis e la regola dell’ottetto: cenni sulla formazione dei legami chimici 



 

 

Gli stati fisici della materia 

Pressione, temperatura e volume: significato negli stati fisici della materia e unità di misura 

Energia cinetica e agitazione termica: i passaggi fisici di stato  

Lo stato gassoso: 

- Le leggi dei gas (isoterma,isocora,isobara)  

- Gas ideali e reali: equazione di stato dei gas perfetti 

Lo stato liquido: 

- Proprietà dello stato liquido 

- Le soluzioni: richiamo ai concetti di miscuglio, la solubilità, la concentrazione molare, il PH ed il 

suo significato  

 

 

 

 


