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PROGRAMMA SVOLTO  nell’a.s. 2021 - 2022 
 
Prof.   SERGIO GRILLO                     Disciplina di insegnamento   SCIENZE 
 
Classe     II B                           Indirizzo      LICEO 
 
Testo in adozione: G. Casavecchia, Il linguaggio della chimica, Pearson Scienze – D. Sadava, D. 
Hillis e altri, La nuova biologia blu Plus, La biosfera la cellula e i viventi, Zanichelli 
 
                 
Argomenti di chimica 
Le leggi ponderali della chimica: Proust, Lavoisier, Dalton – Gli atomi e le particelle subatomiche – 
Scoperta dell’elettrone – Le particelle subatomiche: Thomson e Rutherford – L’atomo – La massa 
atomica e il numero atomico – Isotopi – Ioni – La chimica nucleare – Decadimento radiattivo – 
Fusione e fissione nucleare – Simboli e formule – La mole – Il numero di Avogadro – La massa 
molare – Problemi sulla mole e composizione percentuale  
 
Introduzione alla biologia 
Scoperta della cellula e teoria cellulare – Organizzazione gerarchica della vita – Interazioni tra 
esseri viventi – I virus  
 
Le molecole della vita 
Il legame atomico: legame ionico, covalente e metallico - L’acqua – Legame idrogeno e altri legami 
molecolari – Caratteristiche dell’acqua - Sostanza idrofile e idrofobe - Il ruolo del carbonio – 
Carboidrati, lipidi, fosfolipidi, proteine, acidi nucleici – DNA e RNA - Origine delle biomolecole – 
Esperimento di Miller – Esperimenti di Redi e di Pasteur 
  
La cellula 
Rapporto superficie volume nelle cellule - Organismi pluricellulari e unicellulari – Tipi di cellule – 
Forma e dimensioni della cellula  – La cellula procariote - Teoria endosimbiontica - Strutture 
fondamentali della cellula animale e vegetale: Membrana cellulare, citosol, citoscheletro, ribosomi,  
reticolo endoplasmatico, apparato del Golgi, mitocondri, lisosomi, centrioli,  cloroplasti, parete 
cellulare, nucleo – Adesione tra le cellule 
 
Energia nella cellula 
Enzimi – La molecola di ATP – Le reazioni redox - I trasportatori di elettroni – Reazioni anabiliche 
e cataboliche - Respirazione: glicolisi, ciclo di Krebs, catena respiratoria – Gli organismi anaerobi – 
Fotosintesi: reazioni luce dipendenti e luce indipendenti – Passaggi di energia –– Organismi 
fotosintetici  
 
Il trasporto nella cellula 
Diffusione – Osmosi – Trasporto attivo 
 
 



Educazione civica 
L’acqua – Principali problematiche relative all’acqua, con riferimento all’Agenda 2030 sulle 
disponibilità idriche 
 
 
 
firma dell’insegnante     firma degli studenti  
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