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PROGRAMMA  DI  BIOLOGIA  
 

Classe  II A  -    a.s. 2018- 2019  
 

Prof.ssa  PINELLI  Antonella   
 
  
      

      
Le macromolecole biologiche: loro struttura e funzioni  (*) 

I carboidrati.  (*) 

I lipidi.  (*) 

   Le proteine.  (*) 

Gli acidi nucleici. (*) 

Struttura delle cellule eucariote e procarioti   
 
La membrana plasmatica  
 
Citoplasma e nucleo. Gli organuli citoplasmatici.   

Struttura del DNA e la duplicazione del DNA.  

Il codice genetico e la funzione del gene   

Riproduzione cellulare e il ciclo vitale della cellula  

Mitosi e citodieresi.   

La meiosi e la riproduzione sessuata   

Il cariotipo umano   

Le leggi di Mendel e le sue eccezioni  (*) 
 
I gruppi sanguigni 



 
I principali tessuti: epiteliale, connettivo, muscolare e nervoso  
 
La pelle : struttura e funzione  
 
L’alimentazione e la digestione   

Principali patologie dell’apparato digerente 

L’apparato respiratorio e la respirazione  

Principali patologie dell’apparato respiratorio  

L’apparato circolatorio e la doppia circolazione   

Il sistema linfatico  

Il sangue e il processo di coagulazione   

Principali patologie dell’apparato cardiovascolare  

Il sistema scheletrico  

La struttura dell’osso e le articolazioni 
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 Gli alunni L’insegnante  

  

____________________________ __________________________  
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(*) gli argomenti riportati in corsivo sono esclusi dalla verifica per il 

recupero del debito 
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PROGRAMMA  DI  BIOLOGIA  
 

Classe  II Ac  -    a.s. 2018- 2019  
 

Prof.ssa  PINELLI  Antonella   
 
  
      

      
Le macromolecole biologiche: loro struttura e funzioni  (*) 

I carboidrati.  (*) 

I lipidi.  (*) 

   Le proteine.  (*) 

Gli acidi nucleici. (*) 

Struttura delle cellule eucariote e procarioti   
 
La membrana plasmatica  
 
Citoplasma e nucleo. Gli organuli citoplasmatici.   

Struttura del DNA e la duplicazione del DNA.  

Il codice genetico e la funzione del gene   

Riproduzione cellulare e il ciclo vitale della cellula  

Mitosi e citodieresi.   

La meiosi e la riproduzione sessuata   

Il cariotipo umano   

Le leggi di Mendel e le sue eccezioni  (*) 
 
I gruppi sanguigni 



 
I principali tessuti: epiteliale, connettivo, muscolare e nervoso  
 
La pelle : struttura e funzione  
 
L’alimentazione e la digestione   

Principali patologie dell’apparato digerente 

L’apparato respiratorio e la respirazione  

Principali patologie dell’apparato respiratorio  

L’apparato circolatorio e la doppia circolazione   

Il sistema linfatico  

Il sangue e il processo di coagulazione   

Principali patologie dell’apparato cardiovascolare  

Il sistema scheletrico  

La struttura dell’osso e le articolazioni 

 

 

         Roma,  3 Giugno 2019 

  

  

 Gli alunni L’insegnante  

  

____________________________ __________________________  

  

 

___________________________   

 

  

____________________________    

 

 

(*) gli argomenti riportati in corsivo sono esclusi dalla verifica per il 

recupero del debito 
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Classe  II B  -    a.s. 2018- 2019  
 

Prof.ssa  PINELLI  Antonella   
 
  
      

      
Le macromolecole biologiche: loro struttura e funzioni  (*) 

I carboidrati.  (*) 

I lipidi.  (*) 

   Le proteine.  (*) 

Gli acidi nucleici. (*) 

Struttura delle cellule eucariote e procarioti   
 
La membrana plasmatica  
 
Citoplasma e nucleo. Gli organuli citoplasmatici.   

Struttura del DNA e la duplicazione del DNA.  

Il codice genetico e la funzione del gene   

Riproduzione cellulare e il ciclo vitale della cellula  

Mitosi e citodieresi.   

La meiosi e la riproduzione sessuata   

Il cariotipo umano   

Le leggi di Mendel e le sue eccezioni  (*) 
 
I gruppi sanguigni 



 
I principali tessuti: epiteliale, connettivo, muscolare e nervoso  
 
La pelle : struttura e funzione  
 
L’alimentazione e la digestione   

Principali patologie dell’apparato digerente 

L’apparato respiratorio e la respirazione  

Principali patologie dell’apparato respiratorio  

L’apparato circolatorio e la doppia circolazione   

Il sistema linfatico  

Il sangue e il processo di coagulazione   

Principali patologie dell’apparato cardiovascolare  

Il sistema scheletrico  

La struttura dell’osso e le articolazioni 

 

 

         Roma,  3 Giugno 2019 

  

  

 Gli alunni L’insegnante  

  

____________________________ __________________________  

  

 

___________________________   
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(*) gli argomenti riportati in corsivo sono esclusi dalla verifica per il 
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PROGRAMMA  DI  BIOLOGIA  
 

Classe  II C  -    a.s. 2018- 2019  
 

Prof.ssa  PINELLI  Antonella   
 
  
      

      
Le macromolecole biologiche: loro struttura e funzioni  (*) 

I carboidrati.  (*) 

I lipidi.  (*) 

   Le proteine.  (*) 

Gli acidi nucleici. (*) 

Struttura delle cellule eucariote e procarioti   
 
La membrana plasmatica  
 
Citoplasma e nucleo. Gli organuli citoplasmatici.  

Struttura del DNA e la duplicazione del DNA.  

Il codice genetico e la funzione del gene   

Riproduzione cellulare e il ciclo vitale della cellula  

Mitosi e citodieresi.   

La meiosi e la riproduzione sessuata   

Il cariotipo umano   

Le leggi di Mendel e le sue eccezioni  (*) 
 
I gruppi sanguigni 



 
I principali tessuti: epiteliale, connettivo, muscolare e nervoso  
 
La pelle : struttura e funzione  
 
L’alimentazione e la digestione   

Principali patologie dell’apparato digerente 

L’apparato respiratorio e la respirazione  

Principali patologie dell’apparato respiratorio  

L’apparato circolatorio e la doppia circolazione   

Il sistema linfatico  

Il sangue e il processo di coagulazione   

Principali patologie dell’apparato cardiovascolare  

Il sistema scheletrico  

La struttura dell’osso e le articolazioni 

 

 

         Roma,  3 Giugno 2019 

  

  

 Gli alunni L’insegnante  

  

____________________________ __________________________  

  

 

___________________________   
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(*) gli argomenti riportati in corsivo sono esclusi dalla verifica per il 
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PROGRAMMA DI CHIMICA  
  

Classe II A -    a.s. 2018- 2019 

  

Prof.ssa PINELLI Antonella   
  
  

      
Stati fisici della materia e le sue trasformazioni fisiche e chimiche  

Grandezze fondamentali e derivate.   

Concetto di sistemi omogenei ed eterogenei  

Miscele eterogenee ed omogenee e sostanza pura.  

 Cenni sui metodi di separazione di miscugli e di miscele omogenee  

I passaggi di stato secondo il modello cinetico molecolare della materia  

Leggi della chimica e la legge conservazione della massa: 

bilanciamento delle reazioni chimiche  

La mole e il numero di Avogadro 

 Struttura dell’atomo  

 Le particelle subatomiche e il numero atomico  

 Gli isotopi e la massa atomica e peso molecolare   

La tavola periodica e le configurazioni elettroniche degli elementi  

Le proprietà periodiche dell’atomo e la regola dell’ottetto 

Metalli, semimetalli e non metalli  

La valenza, il numero di ossidazione e il suo calcolo  



Legame covalente omopolare e eteropolare  

Il legame ionico   

Il legame metallico e proprieta’ dei metalli 

Le soluzioni elettrolitiche e non elettrolitiche  

 La solubilità  

La concentrazione delle soluzioni:  

- la concentrazione percentuale in volume (*) 

- la molarità  

Reazioni reversibili e irreversibili 

Reazioni di ossidoriduzione  
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 Gli alunni L’insegnante  
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(*) gli argomenti riportati in corsivo sono esclusi dalla verifica per il 

recupero del debito 
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PROGRAMMA DI CHIMICA  
  

Classe II B -    a.s. 2018- 2019 

  

Prof.ssa PINELLI Antonella   
  
  

      
Stati fisici della materia e le sue trasformazioni fisiche e chimiche  

Grandezze fondamentali e derivate.   

Concetto di sistemi omogenei ed eterogenei  

Miscele eterogenee ed omogenee e sostanza pura.  

 Cenni sui metodi di separazione di miscugli e di miscele omogenee  

I passaggi di stato secondo il modello cinetico molecolare della materia  

Leggi della chimica e la legge conservazione della massa: 

bilanciamento delle reazioni chimiche  

La mole e il numero di Avogadro 

 Struttura dell’atomo  

 Le particelle subatomiche e il numero atomico  

 Gli isotopi e la massa atomica e peso molecolare   

La tavola periodica e le configurazioni elettroniche degli elementi  

Le proprietà periodiche dell’atomo e la regola dell’ottetto 

Metalli, semimetalli e non metalli  

La valenza, il numero di ossidazione e il suo calcolo  



Legame covalente omopolare e eteropolare  

Il legame ionico   

Il legame metallico e proprieta’ dei metalli 

Le soluzioni elettrolitiche e non elettrolitiche  

 La solubilità  

La concentrazione delle soluzioni:  

- la concentrazione percentuale in volume (*) 

- la molarità  

Reazioni reversibili e irreversibili 

Reazioni di ossidoriduzione  
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 Gli alunni L’insegnante  

  

  

___________________________ ____________________________  

  

___________________________   

  

____________________________   
  

 

(*) gli argomenti riportati in corsivo sono esclusi dalla verifica per il 

recupero del debito 
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PROGRAMMA DI CHIMICA  
  

Classe II C -    a.s. 2018- 2019 

  

Prof.ssa PINELLI Antonella   
  
  

      
Stati fisici della materia e le sue trasformazioni fisiche e chimiche  

Grandezze fondamentali e derivate.   

Concetto di sistemi omogenei ed eterogenei  

Miscele eterogenee ed omogenee e sostanza pura.  

 Cenni sui metodi di separazione di miscugli e di miscele omogenee  

I passaggi di stato secondo il modello cinetico molecolare della materia  

Leggi della chimica e la legge conservazione della massa: 

bilanciamento delle reazioni chimiche  

La mole e il numero di Avogadro 

 Struttura dell’atomo  

 Le particelle subatomiche e il numero atomico  

 Gli isotopi e la massa atomica e peso molecolare   

La tavola periodica e le configurazioni elettroniche degli elementi  

Le proprietà periodiche dell’atomo e la regola dell’ottetto 

Metalli, semimetalli e non metalli  

La valenza, il numero di ossidazione e il suo calcolo  



Legame covalente omopolare e eteropolare  

Il legame ionico   

Il legame metallico e proprieta’ dei metalli 

Le soluzioni elettrolitiche e non elettrolitiche  

 La solubilità  

La concentrazione delle soluzioni:  

- la concentrazione percentuale in volume (*) 

- la molarità  

Reazioni reversibili e irreversibili 

Reazioni di ossidoriduzione  
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 Gli alunni L’insegnante  

  

  

___________________________ ____________________________  

  

___________________________   

  

____________________________   
  

 

(*) gli argomenti riportati in corsivo sono esclusi dalla verifica per il 

recupero del debito 
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PROGRAMMA DI SCIENZE  
  

Classe I A  -    a.s. 2018- 2019 

  

Prof.ssa PINELLI  Antonella   
  

  

  

La sfera celeste e le distanze astronomiche  

La luminosità e la magnitudine della stella  

Evoluzione di una stella e il suo spettro elettromagnetico * 

La struttura dell'universo e le galassie, gli ammassi e i super-ammassi  

Il sole e la sua struttura  

Il sistema solare e i suoi componenti.   

Origine del sistema solare   

Le leggi di Keplero e la legge di Newton  

Forma e dimensioni della Terra 

Il reticolato geografico e coordinate geografiche  

Il moto della terra: il moto di rotazione e le sue conseguenze  

Il moto di rivoluzione e le sue conseguenze  

Giorno sidereo e solare  

La misurazione del tempo e i fusi orari   

La luna e i suoi movimenti  

Le fasi lunari  

Le eclissi solare e lunari  

Cenni sui minerali e loro classificazione * 

            Le rocce magmatiche la loro origine e classificazione   

            Le rocce sedimentarie la loro origine e classificazione   

            Le rocce metamorfiche la loro origine e classificazione   

          



 

           Il ciclo delle rocce  

           Tipi di vulcani e l’edificio vulcanico  

           I prodotti delle eruzioni   

           Eruzioni effusive ed esplosive e miste  

           I vulcani italiani  

           Distribuzione geografica dei vulcani nel mondo* 

           Origine di un terremoto e le onde sismiche   

           Il sismografo  

           La magnitudo e l’intensità di un terremoto  

           Distribuzione geografica delle zone sismiche nel mondo* 

           La struttura interna della Terra* 

           Il ciclo dell’acqua  e l’idrosfera del pianeta Terra 

           Caratteristiche fisiche e chimiche degli oceani 

          Il moto ondoso, le maree e le correnti marine  

          Le falde idriche sotterranee 

          Le acque continentali  superficiali  

          I ghiacciai  
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PROGRAMMA DI SCIENZE  
  

Classe I B  -    a.s. 2018- 2019 

  

Prof.ssa PINELLI  Antonella   
  

  

  

La sfera celeste e le distanze astronomiche  

La luminosità e la magnitudine della stella  

Evoluzione di una stella e il suo spettro elettromagnetico * 

La struttura dell'universo e le galassie, gli ammassi e i super-ammassi  

Il sole e la sua struttura  

Il sistema solare e i suoi componenti.   

Origine del sistema solare   

Le leggi di Keplero e la legge di Newton  

Forma e dimensioni della Terra 

Il reticolato geografico e coordinate geografiche  

Il moto della terra: il moto di rotazione e le sue conseguenze  

Il moto di rivoluzione e le sue conseguenze  

Giorno sidereo e solare  

La misurazione del tempo e i fusi orari   

La luna e i suoi movimenti  

Le fasi lunari  

Le eclissi solare e lunari  

Cenni sui minerali e loro classificazione * 

            Le rocce magmatiche la loro origine e classificazione   

            Le rocce sedimentarie la loro origine e classificazione   

            Le rocce metamorfiche la loro origine e classificazione   

          



 

           Il ciclo delle rocce  

           Tipi di vulcani e l’edificio vulcanico  

           I prodotti delle eruzioni   

           Eruzioni effusive ed esplosive e miste  

           I vulcani italiani  

           Distribuzione geografica dei vulcani nel mondo* 

           Origine di un terremoto e le onde sismiche   

           Il sismografo  

           La magnitudo e l’intensità di un terremoto  

           Distribuzione geografica delle zone sismiche nel mondo 

           La struttura interna della Terra* 

           Il ciclo dell’acqua  e l’idrosfera terrestre 

           Caratteristiche fisiche e chimiche degli oceani 

          Il moto ondoso , le maree e le correnti marine  

          Le falde idriche sotterranee 
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