
 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “G. BRUNO - R. FRANCHETTI” 
LiceoScientifico “G.Bruno” – LiceoGinnasio “R.Franchetti” 

Sede:viaBaglionin.26-Succursale:CorsodelPopolon.82 
30173VENEZIA-MESTRE Tel.0415341989– Fax0415341456 

Cod.Fisc.90164280274  – Cod.Min.VEIS02300L 
e-mail:veis02300I@istruzione.it-P.E.C.:veis02300l@pec.istruzione.it 

Anno scolastico 2015/2016 
PROGRAMMA SVOLTO - classe II I 

disciplina: Scienze 
Prof. ssa Padovani Sandra 

Unità didattiche / Moduli Contenuti 

Chimica: struttura 
atomica, legami 
chimici e fisici, 
reazioni chimiche 
 

Natura elettrica della materia. Particelle 
subatomiche. Modelli atomici di Thomson, 
Rutherford e Bohr. Modello quanto-meccanico. 
Numeri quantici e orbitali. Diagramma energetico 
e configurazione elettronica degli atomi. 
Principio di Aufbau. Principio di esclusione di 
Pauli. Principio della massima molteplicità di 
Hund. Configurazione elettronica esterna e i 
simboli di Lewis. Regola dell’ottetto e stabilità 
di un atomo. Numero atomico. Ioni. Isotopi e 
numero di massa. 
Legami chimici: concetto di elettronegatività, 
legami ionico e covalente. Molecole e loro 
polarità.  
Legami fisici: legame a idrogeno e forze di Van 
der Waals. 
Concetto di reazione chimica. Bilanciamento di 
semplici reazioni chimiche.  

Leggi ponderali e 
mole 
 

Leggi ponderali della chimica. Massa atomica, 
unità di massa atomica, peso atomico, peso 
molecolare. Mole e numero di Avogadro. Calcoli 
con le moli. Formule chimiche e composizione 
percentuale. 

Soluzioni 
 

Solubilizzazione delle sostanze. Soluzioni 
acquose ed elettroliti. Concentrazione delle 
soluzioni. 

Chimica della vita 
 

Acqua e sue proprietà.  
Ruolo centrale del carbonio nelle molecole 
biologiche: struttura dell’atomo di carbonio e 
scheletro carbonioso. Idrocarburi e concetto di 
isomeria. 
Molecole biologiche: carboidrati, proteine, 
lipidi e acidi nucleici. Molecole organiche e 
dieta. Reazioni esotermiche ed endotermiche. 
Energia di attivazione. Catalizzatori e enzimi. 
DNA: modello di Watson e Crick.  

Cellula e sua 
organizzazione  
 
 
 

Osservazione del mondo cellulare: tipi di 
microscopi e allestimento dei preparati. Cellula: 
forma e dimensione. Cellule procariote ed 
eucariote. Batteri e virus. Membrana cellulare. 
Citoplasma e organuli cellulari. Cloroplasti e 



 mitocondri: organuli per la trasformazione 
dell'energia. Nucleo: membrane, nucleoplasma, 
cromosomi e nucleolo.  

Comunicazione tra 
cellula e ambiente 
 

Membrana cellulare. Trasporto passivo: diffusione 
e osmosi. Trasporto attivo. Trasporto mediato da 
vescicole. Comunicazione tra cellule. 

Scambi energetici 
nelle cellule  
 
 
 

Cellula: un sistema dinamico aperto. Metabolismo 
cellulare: anabolismo e catabolismo. Nutrizione 
eterotrofa e autotrofa. ATP. Respirazione 
cellulare, fermentazioni e fotosintesi: reazioni 
globali e loro importanza per i sistemi 
biologici. 

La biosfera 
 

Definizione di biosfera. Biomi ed ecosistemi. 
Specie, popolazione, comunità. Habitat e nicchia 
ecologica. Principio dell'esclusione competitiva. 
Interazione tra gli organismi: predazione, 
parassitismo, competizione, mutualismo e 
simbiosi. Produttori e consumatori. Detritivori e 
decompositori. Catene del pascolo e del detrito. 
Livello trofico, biomassa. Piramide delle 
biomasse. Legge del decimo. Ciclo del carbonio. 

Caratteri dei viventi 
 
 

Caratteri degli organismi. Caratteri chiave e 
caratteri correlati. Classificazione: da 
Aristotele a Linneo. Nomenclatura binomia. 
Definizione di specie. Specie sorelle e 
dimorfismo sessuale. Alberi filogenetici. 

Principi 
dell’evoluzione 
 
 

Linneo e il fissismo. Cuvier e il catastrofismo. 
Lyell e l’attualismo. Lamarck e l’ereditarietà 
dei caratteri acquisiti. Teoria evoluzionista di 
Darwin. Selezione artificiale, naturale e 
sessuale. Fossili ed evoluzione. Caratteri 
omologhi e analoghi. Organi vestigiali. 
Speciazione. Radiazione adattativa, convergenza 
evolutiva e fossili viventi. Preadattamento. 
Coevoluzione. Teoria dell’evoluzione oggi: 
gradualismo, teoria sintetica dell’evoluzione e 
teoria degli equilibri punteggiati. 
Scala cronologica. 

Biodiversità. 
 
 

Domini e regni dei viventi. Caratteristiche dei 
regni. Archeobatteri. Eubatteri. Protisti. 
Piante. Funghi. Evoluzione degli animali. 

Letture ed esposizioni Lettura ed esposizione dei libri “L’anello di re 
Salomone”, “Verde brillante”. 

Laboratorio 
 

Preparazione di soluzioni. Preparazione di 
soluzioni diluite a partire da una soluzione più 
concentrate. Uso del microscopio: epidermide 
della cipolla, del radicchio e dell’elodea; 
osmosi nel radicchio; muschio; apici radicali; 
protisti acquatici. 
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