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MATERIA SCIENZE NATURALI

DOCENTE DI SANTO  LEA

LIBRO DI TESTO
Valitutti-Tifi “lineamenti di chimica” ed.Zanichelli
Sadava “biologia” vol. B e Gainotti “scienze della 
natura” vol. 1 e 2

BIOLOGIA ( da Sadava)

Capitolo 3: il linguaggio della vita: 
2. la struttura del DNA; 3. la duplicazione semiconservativa

Capitolo 4: il genoma in azione:
1. i geni guidano la costruzione delle proteine; 2. in che modo l'informazione geneticapassa dal 
DNA alle proteine; 3. la trascrizione: dal DNA all'RNA; 4. la traduzione dall'RNA alle proteine;  

Capitolo 6: la regolazione genica negli eucarioti:
2. quali sono le caratteristiche dei geni eucarotici? Il processo di splicing.

Capitolo 1: la divisione cellulare:
1. la divisione cellulare nei procarioti e negli eucarioti; 2. il ciclo cellulare( solo definizione); 3. la  
mitosi produce nuclei identici; 4. la riproduzione sessuata richiede la meiosi e la fecondazione; 5. la 
meiosi produce 4 cellule aploidi diverse tra loro.

Capitolo 2: da  Mendel ai modelli dell'ereditarietà: 
(solo gli enunciati seguiti dagli esercizi di genetica applicati alle caratteristiche umane)
1. la prima e la seconda legge di Mendel; 2. le conseguenze della seconda legge; 3. la terza legge di 
Mendel; 

CHIMICA (da Valitutti)
RIPASSO: Cap. 8 e cap. 10: la struttura dell'atomo: la teoria quantica e gli orbitali, configurazione 
elettronica di un atomo e ricostruzione della tavola periodica; legami chimici: elettroni esterni e 
legami chimici, rappresentazione di Lewis 
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Cap. 12: classificazione e nomenclatura dei composti chimici: valenza e numero di ossidazione, 
calcolo del numero di ossidazione, formule chimiche e formule di struttura, nomenclatura IUPAC di 
ossidi, sali binari, idrossidi; nomenclatura tradizionale di idracidi, ossiacidi e sali ternari.

Cap.4: dalle leggi della chimica alla teoria atomica: le leggi ponderali della chimica: gli isotopi, 
unità  di  massa  atomica,  peso  atomico,  peso  molecolare,  legge  di  conservazione  della  massa 
(problemi), legge delle proporzioni definite (problemi) 

Cap.  5:  la  quantità  chimica:  la  mole:  la  mole,  il  numero  di  Avogadro,  la  massa  molare, 
determinazione  della  formula  di  un  composto,  formula  empirica,  composizione  percentuale: 
problemi

Cap. 14 le reazioni chimiche: bilanciamento, stechiometria delle reazioni:  problemi 

Cap.  13:  le  soluzioni:  definizione  di  soluzione,  concentrazione  di  una  soluzione,  molarità  e 
stechiometria delle soluzioni: problemi (preparazione di una soluzione a molarità nota e successiva 
diluizione)

Venezia-Mestre,      
                                                        --------------------------------------------------

        (firma del/della docente)

          --------------------------------------------------

         --------------------------------------------------
                   (firme degli/delle studenti)

Indicazioni per gli/le alunni/e con la sospensione del giudizio

Visto che il programma di chimica e biologia non si conclude con la seconda liceo, si invitano gli studenti a riprendere i 
seguenti argomenti fondamentali per la comprensione del programma  del prossimo anno:

CHIMICA:Cap. 12: classificazione e nomenclatura dei composti chimici; Cap. 14 reazioni chimiche e bilanciamento; 
Cap. 13: le soluzioni e i problemi di stechiometria 
BIOLOGIA: la duplicazione del DNA e la sintesi delle proteine.
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