
Liceo Scientifico Statale “E. BOGGIO LERA” – CATANIA 
 

PROGRAMMA DI FISICA 
 

a.s. 2021 - 2022 

  
Docente : Prof.ssa  Paola Finocchiaro                                           CLASSE 2 C 

 

 

La velocità 

Il punto materiale in movimento. I sistemi di  riferimento. Il moto rettilineo. La velocità media. 
Formule inverse:quanta strada, quanto tempo. Il grafico spazio tempo. Il moto rettilineo 
uniforme, la legge oraria. Grafici spazio-tempo e velocità- tempo 

 

L’accelerazione 

Il moto rettilineo vario. L’accelerazione media. Il grafico velocità-tempo. Il moto rettilineo 
uniformemente accelerato. Il moto uniformemente accelerazione com velocità iniziale nulla 
e com partenza in velocità. Il lancio verticale verso l’alto. Alcuni grafici spazio-tempo e 
velocità-tempo 

 

I moti nel piano 

Il vettore posizione e vettore spostamento. Il vettore velocità ed il vettore accelerazione. La 
composizione dei moti. Il moto circolare uniforme. L’accelerazione centripeta. Il moto 
armonico 

 

I principi della dinamica 

Il primo principio della dinamica. I sistemi di riferimento inerziali. Forza, accelerazione e massa. 
Il secondo principio della dinamica. Le proprietà della forza-peso. Il terzo principio della 
dinamica 

 

Le forze ed il movimento 

Il muito attraverso un fluido. La caduta lungo un piano inclinato. Il moto dei proiettili. La forza 
centripeta. Moti armonici: la molla ed il pendolo 

 

L’energia 

Il lavoro. La potenza. L’energia cinetica. L’energia potenziale gravitazionale. L’energia potenziale 
elastica. La conservazione dell’energia meccanica. La conservazione dell’energia totale 

 

La temperatura e il calore 

Il termometro e le scale termometriche. La dilatazione termica. Calore e lavoro. Capacità 
termica e calore specifico. Il calorimetro. I passaggi di stato 

 

 



 

Liceo Statale “E. Boggio Lera”  

Scientifico Ordinario – Scientifico Scienze Applicate – Linguistico 

Catania  
 

P a g .  1 | 2 

 

     PROGRAMMA DI DISEGNO E 

STORIA DELL’ARTE 

Anno scolastico 2021/2022 
Classe: II 

Sezione: C 

Indirizzo: Ordinario  

Docente: prof.ssa Eleonora Francesca Dovile 

 
 
Disegno 
 
Ripasso prerequisiti.  

Proiezioni ortogonali di solidi:  

poliedri regolari, piramidi regolari, prismi regolari, solidi di rotazione, 

di solidi poggianti su piano comunque inclinato, il piano ausiliario. 

  

Libro di testo: Disegno subito, Autore Galli R., Ed. Electa scuola. 
 

 

STORIA DELL’ARTE 

 

 Ripasso prerequisiti. 
L’alto Medioevo 

L’impero romano muore, nasce il Sacro Romano Impero. 

L’arte Paleocristiana, 

l’arte a Ravenna, l’architettura i mosaici e la scultura. 

L’arte Barbarica 

Longobarda, Carolingia e Ottoniana. 

 

Architettura e scultura romaniche- L’arte nell’età dei Comuni-  

La necessità di una nuova arte. 

Caratteri generali dell’architettura Romanica, le tecniche costruttive, le manifestazioni artistiche nell’Italia 

settentrionale e meridionale, miniature e croci dipinte. 
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Il Gotico. L’arte che viene dal nord:  

Le tecniche costruttive, le manifestazioni artistiche in Francia, in Italia, l’architettura civile. 

Il percorso artistico di Giotto. 

 

 

MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Sviluppo sostenibile educazione all’ambiente, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio. 

Presentazione generale dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 

L’UNESCO l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura  

Educare alla conoscenza e al rispetto dell’ambiente. 

 

 

Libro di testo: Opera edizione gialla Dalla preistoria al Gotico– vol.1- Autori L. Colombo, A. Dionisio, N. 
Onida, G. Savarese– Edizione Sansoni. 
 

 
Catania li 10/06/2022 
I rappresentanti di classe 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof.ssa  
Eleonora Francesca Dovile 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. BOGGIO LERA” 

CATANIA 

Anno scolastico 2021-2022 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA  

 

Classe II° sez. C corso ORDINARIO 

 

INSEGNANTE: PROF. ANTONELLA FRANCALANZA. 

 

TESTI 

Leonardo Sasso       Colori della matematica, ed. blu                 vol.2  Petrini 
 

ALGEBRA 

 

 

RIPASSO DI EQUAZIONI 

 

▪ Frazioni algebriche 

▪ Equazioni di primo grado intere 

▪ equazioni fratte e loro dominio 

▪ equazioni determinate, indeterminate e impossibili. 

▪ Equazioni di grado superiore al primo: legge dell’annullamento del 

prodotto. 

▪ Problemi che hanno come modello una equazione di I° grado 

 

EQUAZIONI DI 1° GRADO LETTERALI INTERE 

 

             Definizioni. 

  Discussione di una equazione letterale. 

                       Risoluzione di una equazione letterale. 

 

DISEQUAZIONI DI 1° GRADO 

 

▪ disuguaglianze  

▪ disequazioni intere di 1° grado ad una incognita 

▪ le disequazioni frazionarie 

▪ disequazioni di grado superiore riconducibili a disequazioni di 1° grado 

▪ sistemi di disequazioni di primo grado. 

 

I SISTEMI DI EQUAZIONI DI 1° GRADO E  PROBLEMI 

 

SISTEMI LINEARI 

▪ le equazioni con due incognite  

▪ I principi di equivalenza 

▪ sistemi di due equazioni in due incognite; 

▪ sistemi determinati, indeterminati, impossibili; 

▪ i metodi di risoluzione di un sistema. 

▪ Risoluzione di un sistema tramite il metodo di Cramer. 
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▪ Criterio del rapporto 

▪ sistemi a tre o più incognite. 

▪ Risoluzione di problemi geometrici mediante sistemi lineari. 

▪ Equazioni di I° grado in due variabili e loro interpretazione grafica: 

l’equazione della retta. 

▪ risolvere graficamente un sistema lineare 

 

IL PIANO CARTESIANO E LA RETTA 

 

                        Il sistema di ascisse sulla retta ed il piano cartesiano 

Coordinate nel piano. 

 

 

I RADICALI 

 

▪ i numeri razionali 

▪ I numeri irrazionali 

▪ L’insieme R dei numeri reali 

▪ Corrispondenza biunivoca con i punti della retta 

▪ definizione di radice 

▪ la proprietà invariantiva e la semplificazione dei radicali: uso del valore 

assoluto. 

▪ le operazioni con i radicali 

▪ trasporto di un fattore fuori e dentro il simbolo di radice 

▪ potenze di radicali 

▪ radice di un radicale 

▪ la razionalizzazione 

▪ potenza ad esponente razionale 

 

 

 EQUAZIONI  E  DISEQUAZIONI DI 2° GRADO 

 

 

▪ Equazioni di 2°grado incomplete 

▪ Equazioni di 2°grado complete 

▪ Discriminante e formula risolutiva 

▪ Risoluzione mediante la regola della somma e del prodotto 

▪ Equazioni intere e fratte 

▪ Le equazioni  parametriche 

▪ I legami fra soluzioni e coefficienti 

▪ Problemi risolubili mediante equazioni di secondo grado. 

• Risoluzione grafica di una equazione di II grado: grafico di una parabola 

                          

 

 

 

DISEQUAZIONI DI 2° GRADO IN UNA INCOGNITA 

 

• Il segno di un trinomio di secondo grado 

• Risoluzione di una disequazione di secondo grado ad una incognita 
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• Risoluzione di una disequazione di II grado tramite il grafico di 

una parabola 

• Disequazioni fratta 

• Disequazioni di grado superiore al secondo 

• Sistemi di disequazioni. 

 

EQUAZIONI DI GRADO SUPERIORE AL SECONDO  

 

▪ Equazioni di grado superiore al secondo risolvibili mediante scomposizione 

▪ Equazioni binomie 

▪ Equazioni trinomie 

▪ Equazioni biquadratiche.  

▪ Sistemi di equazioni di grado superiore al primo 

 

SISTEMI DI GRADO SUPERIORE AL SECONDO 

   

• Sistemi non lineari 

• Risoluzione grafica 

 

 

 

GEOMETRIA 

 

 

LA CIRCONFERENZA E I POLIGONI 

 

RIPASSO DEI TRIANGOLI E I QUADRILATERI 

 

QUADRILATERI PARTICOLARI: PARALLELOGRAMMI E TRAPEZI 

contenuti:       i quadrilateri 

                       i parallelogrammi 

                        il trapezio 

                        la corrispondenza di Talete 

 

LA CIRCONFERENZA   

                          i luoghi geometrici 

                          la circonferenza e il cerchio 

                          condizioni per individuare una circonferenza 

                          le proprietà delle corde e degli angoli al centro 

                          rette e circonferenze: posizioni reciproche 

                          angoli alla circonferenza e angoli al centro 

 

 

 

I POLIGONI E LA CIRCONFERENZA   

 

                         poligoni inscritti e circoscritti 

                          quadrilateri inscritti e circoscritti 

                          i poligoni regolari 

                          punti notevoli dei triangoli 
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CONFRONTARE SUPERFICI PIANE 

 

L’EQUIVALENZA DEI POLIGONI 

 

                          il concetto di equivalenza 

                          Equivalenza ed equiscomponibilità. Teoremi di equivalenza. Aree dei poligoni 
                         criteri di equivalenza per i poligoni 

                          i teoremi di Pitagora e di Euclide con dimostrazione 

 

RISOLUZIONE DI PROBLEMI DI GEOMETRIA MEDIANTE UN’IMPOSTAZIONE 

ALGEBRICA (METODO ANALITICO). 

 

ED. CIVICA. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 

del territorio 

Statistica il linguaggio della statistica e distribuzione delle frequenze.  Indici di posizione, media, 
mediana e moda. 
 

 

CATANIA, 10/06/2022                                                                      L’INSEGNANTE 

 

                                                                                               ANTONELLA FRANCALANZA 



LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“E. BOGGIO LERA” 

CATANIA 

PROGRAMMA DI RELIGIONE 

Anno Scolastico 2021-2022 

 

 

 

 

Insegnante: Deodati Lidia 

Classe  II°C  

 

 

 

1° Modulo:  Il racconto del Nuovo Testamento: Gesù Cristo 

• La società giudaica al tempo di Gesù 

• La storicità di Cristo attraverso le fonti 

• La vita pubblica: l’annuncio del Regno. L’insegnamento in parabole. 

• La Pasqua, evento fondante del Cristianesimo. 
 

 

2° Modulo:  Da Cristo alla Chiesa 

• Origini e caratteristiche della Chiesa: l’organizzazione e il primato di Pietro. 

• La prima comunità cristiana e lo scontro con l'Impero romano: le persecuzioni. 

• La simbologia cristiana. 

• La chiesa di Catania e la sua storia. 

• Il Cristianesimo alle origini dell’Europa. 

• Il monachesimo e l’unità europea. 
 

3^ Modulo:  Cristianesimo, Islam, nuove religioni. 
• La fede nel Dio unico: l’Islam 

• Integralismo e fondamentalismo. 

• Religione e Costituzione. 

• Religione e superstizione. Religione e magia. 

• I Nuovi movimenti religiosi.  

 

 

L'insegnante 

Prof.ssa Lidia Deodati 

 

 



PROGRAMMA DI  EDUCAZIONE FISICA  

 

CLASSE  2^ SEZ. C      a. s.   2021/ 2022 

 

-Test attitudinali di valutazione motoria: test salto in lungo da fermi, test di Cooper, 

preceduto da un allenamento  per la resistenza generale basato sulla corsa lenta e 

continua, progressivamente più lunga; test di velocità sui 30 m. 

- Potenziamento  fisiologico  relativo  ai  vari  distretti  muscolari mediante esercizi a 

corpo libero e a coppie;  

- Mobilizzazione articolare a corpo libero, mediante stretching. 

-Pre-atletici specifici della corsa: skip avanti e indietro,corsa laterale. 

- Pratica sportiva:  

Pallavolo: affinamento della tecnica del bagher: didattica e esercitazioni individuali; 

esercitazioni di gioco; 

Badminton: impugnatura di dritto e di rovescio, la battuta di rovescio, esercizi a 

coppie per il clear, esercitazioni di gioco. 

Ginnastica-artistica: capovolta avanti a gambe unite e flesse e tese divaricate, 

capovolta con tuffo; 

Atletica –leggera:  getto del peso col pallone zavorrato; salto in alto stile fosbury 

con tre passi di rincorsa; 

Teoria: Le qualità motorie condizionali : la resistenza, la mobilità, la velocità e la 

forza; caratteristiche generali e metodologie di allenamento; 

Educazione Civica:  le principali norme di sicurezza in strada, a piedi, in bicicletta, 

sul ciclomotore. 

                   L’Insegnante 

                                                                                           prof.ssa  Lucia Sorace 



 



Liceo Boggio Lera 

Anno Scolastico 2021/2022  

 

Materia: Lingua Inglese  

Classe: 2 C   SCIENTIFICO 

Prof.ssa Barbara Maria Presenti 

Libro di testo: Language for Life B1 OUP (Oxford University Press) 

 
CONOSCENZE ABILITÀ Educazione Civica 

REVISION MODULE:  
  UNIT 1 TIME OUT –  
    
  UNIT 2 THAT’S LIFE –  

UNIT 3 GO FOR IT! –  
  UNIT 4 SENSATIONAL!  

 
Present simple and 
continuous, frequency 
adverbs, past simple and 
continuous, comparative 
and superlative adjectives, 
present perfect  and 
present perfect been/gone, 
present perfect vs past 
simple 
 
 
SECOND YEAR MODULE  
UNIT 5 NO LIMITS - UNIT 6 
YEARS AHEAD - UNIT 7 
WASTE NOT, WANT NOT - 
UNIT 8 ASPIRE - UNIT 9 
MAKE A DIFFERENCE 

 

Present perfect 
ever/never/just/ 
still/already/yet/for/since 

Present perfect continuous 

ed/ing adjectives 

will/might, first conditional, 
the futures: will, be going 
to, present continuous, 
present simple and past 
simple passive, indefinite 
pronouns, quantifiers, can, 
could, have/don’t have to, 
should, must, second 
conditional 

 

 

• Talking about likes/dislikes, 
taliking about ‘agree and 
disagree’, talking abour past 
events, opinions and sensations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Talking about life experiences, 
things you have/haven’t done, 
about possibilities and 
probabilities, make predictions, 
express purpose, express opinions 
and make choices, express 
certainty and doubts 

  Sustainable development 
and inclusive societies: make 
a difference – doing good 

 

 
 
 

 

Catania, 9.06.2022  
 
la docente  Barbara Maria Presenti 



GEOSTORIA  

Classe 2^ C scientifico ordinario 

Anno scolastico 2021-2022 

 

Insegnante: Letizia Maria Campione 

Libro di testo: M. Bettalli – V. Castronovo, Atlantide, vol. 2, La Nuova Italia 

DaD/Risorse Online: PowerPoint - Video - Contenuti integrativi 

 

STORIA DI UN ALTRO MONDO 

UNITÀ 3 – Roma dalle origini alla fine della repubblica (Vol. 1) 

La repubblica romana e la conquista dell’Italia 

Roma repubblicana 

La conquista del Lazio 

Le guerre sannitiche 

La conquista dell'Italia meridionale 

L’assetto dei nuovi territori 

Roma conquista il mondo 

La società romana nel III secolo a.C. 

Le guerre puniche 

La conquista del Mediterraneo 

L’amministrazione dei nuovi territori 

Roma si trasforma 

Le trasformazioni di Roma: politica, società, economia e cultura 

I Gracchi e la crisi della repubblica 

La guerra giugurtina 

Gaio Mario 

La guerra sociale 

La guerra civile: Mario e Silla 

Verso il governo di uno solo 

Dalla morte di Silla alla congiura di Catilina 

Il primo triumvirato e la conquista delle Gallie 



La guerra civile: il trionfo e la morte di Cesare 

Ottaviano e Antonio 

UNITÀ 1 - L’impero romano (Vol. 2) 

Uno sguardo d’insieme 

La rivoluzione di Augusto e il primo secolo dell’impero 

Augusto e l’età augustea 

La dinastia giulio-claudia 

L’anno dei quattro imperatori e la dinastia flavia 

Da Nerva agli Antonini: il secolo d’oro dell’impero 

Nerva, Traiano, Adriano, Antonino Pio, Marco Aurelio, Commodo 

Amministrazione, economia, società e cultura nei primi due secoli dell’Impero 

Le origini del cristianesimo 

Le regioni dell’Impero 

Roma e Italia, Sicilia, Sardegna, Corsica, Provincie occidentali, Africa, Egitto, Regione danubiana, Grecia, 

Penisola anatolica, Oriente. 

Un’epoca di “ferro e ruggine”: la crisi del III secolo 

La dinastia dei Severi 

L’anarchia militare 

Gli imperatori illirici 

La crisi dell'impero e i cambiamenti nel III secolo d.C. 

UNITÀ 2 - L’impero tardoantico (Vol. 2) 

Uno sguardo d’insieme 

Da Diocleziano a Teodosio: il nuovo impero 

Diocleziano e il nuovo impero 

Costantino e l'affermazione del cristianesimo 

Dagli eredi di Costantino a Giuliano 

La crisi dell’impero e il cristianesimo trionfante 

Il crollo dell’Occidente e i regni romano-germanici 

La divisione dell'impero e il sacco di Roma 

La caduta dell'impero romano d'Occidente 

I regni romano-germanici 

I Franchi  



Gli Ostrogoti in Italia. Il regno di Teodorico 

L’impero d’Oriente dal V al VI secolo 

L'impero bizantino e la Chiesa in Oriente 

Giustiniano: l'ascesa, le campagne militari, il Corpus iuris civilis 

UNITÀ 3 - L’Alto Medioevo (Vol. 2) 

Uno sguardo d’insieme 

L’Italia longobarda 

I Longobardi in Italia 

Il regno di Liutprando 

Il monachesimo in Occidente 

L’affermazione del papato 

L’islam alla conquista del mondo 

L’Arabia prima dell’Islam 

Maometto e la nascita dell'Islam 

La donna e l’Islam  

La dinastia Omayyadi 

L’ascesa degli Abbasidi 

Le conquiste culturali dell’Islam 

La straordinaria storia dello zero 

Carlo Magno e il Sacro Romano Impero 

L’ascesa dei Carolingi e le origini del feudalesimo 

Carlo Magno e il Sacro Romano Impero 

Lo stato carolingio 

La rinascita culturale carolingia 

Origine e sviluppo dell’economia curtense 

Verso l’anno Mille 

La dissoluzione del Sacro Romano Impero 

L’età delle invasioni 

Lo sviluppo dell'aristocrazia feudale 

La dinastia ottoniana 

 

 



 

GEOGRAFIA DEL NOSTRO MONDO 

Demografia e urbanizzazione 

Le correnti migratorie 

Risorse, economia e ambiente 

L'Europa, la ricchezza delle diversità 

Identità e culture: le radici del mondo attuale 

La globalizzazione 

Un mondo diviso 

L'America, il Nuovo Mondo 

L’Oceania, un continente di isole 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

I diritti umani: le migrazioni (lavori di gruppo, documenti e video inseriti su classroom) 

I diritti umani: l’Agenda 2030. La violazione dei diritti umani in vari Paesi del mondo 

Le condizioni che spingono oggi le persone a migrare 

Le politiche dell’Italia e dell’Europa verso i migranti e il loro status giuridico 

La percezione e i dati sulle persone migranti in Italia 

Visione video “Le migrazioni di oggi e il razzismo” 

Visione video “Migrazioni moderne e contemporanee” 

Ascolto: Titanic F. De Gregori. 

Consultazione siti web (UNHCR, CESTIM, ISMU, REFUGEES WELCOME). 

Approfondimento: 

Seminario "Alla scoperta delle aree naturali protette" tenuto dalla dott.ssa Emilia Musumeci dell'Ufficio 

Gestione Riserve (Università degli Studi di Catania). 

 

EDUCAZIONE CIVICA - COMPRESENZA DIRITTO 

La legge fondamentale dello Stato: la Costituzione 

Art. 11 della Costituzione, ripudio della guerra. 

 

La docente 

         Prof.ssa Letizia Maria Campione 







LATINO  

Classe 2^ C scientifico ordinario 

Anno scolastico 2021-2022 

 

Insegnante: Letizia Maria Campione 

Libri di testo: Diotti, Lingua viva, Bruno Mondadori 

DaD/Risorse Online: PowerPoint - Video - Contenuti integrativi 

 

Le cinque declinazioni 

Gli aggettivi della prima classe e della seconda classe 

La proposizione temporale con l’indicativo 

La proposizione causale con l’indicativo 

Il complemento di limitazione 

Il complemento di materia e qualità 

I comparativi 

I superlativi 

Gli avverbi 

L’imperativo 

Il dativo di possesso e il doppio dativo 

I numerali 

Il complemento di estensione e di distanza 

I composti di sum 

Particolarità delle determinazioni di tempo 

Il congiuntivo presente e imperfetto 

La proposizione finale 

La proposizione completiva volitiva 

L’ infinito 

La proposizione infinitiva 

Il congiuntivo perfetto e piuccheperfetto 

Il cum narrativo 

La costruzione di iubeo e di impero 



I verbi deponenti e semideponenti 

I complementi di allontanamento e di origine 

Pronomi e aggettivi dimostrativi e determinativi 

Il complemento di abbondanza e privazione 

Gli interrogativi 

Proposizione interrogativa diretta 

Proposizione consecutiva 

La proposizione completiva circostanziale 

Il participio 

Il complemento di età 

La coniugazione perifrastica attiva 

L’ablativo assoluto 

Il periodo ipotetico indipendente 

Le proposizioni relative, causali e temporali al congiuntivo 

La prolessi del relativo 

La consecutio temporum  

la proposizione interrogativa indiretta 

Il gerundio, il gerundivo, il supino 

La perifrastica passiva 

Pronomi e aggettivi indefiniti 

I relativi-indefiniti e gli indefiniti che significano "altro" 

 

Tradurre con metodo:  

Come consultare il dizionario 

Conoscere aliquis per consultare il dizionario 

I “falsi amici”  

Come analizzare un brano latino 

Le voces mediae 

Come tradurre una serie di ablativi assoluti 

 

 



Civiltà e vita quotidiana:  

Un popolo di contadini 

Produrre e vendere 

Dall’alfabeto alla filosofia 

Senza libertà 

Libertà “condizionata” 

Celebrare gli dèi 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

I diritti umani (lavori di gruppo, documenti e video inseriti su classroom) 

I diritti umani: l’Agenda 2030. La violazione dei diritti umani in vari Paesi del mondo 

La schiavitù oggi 

Il problema dello sfruttamento del lavoro minorile nel mondo 

Visione video: 

▪ “Iqbal Masih” 

▪ “Libertà e diritti” 

▪ Agenda 2030 “Ridurre le disuguaglianze”  

▪ “Le parole che dichiarano i diritti umani” 

▪ “I diritti umani” di Maurizio Ferraris 

 

La docente 

         Prof.ssa Letizia Maria Campione 



L.S.S. “E. Boggio Lera” Catania 

 
PROGRAMMA 

 

Scienze Naturali 
 

 

Classe:  II C Scientifico                                                                   Anno Scolastico: 2021/2022 
 

Insegnante: Luciana Coniglione 
 

Testi adottati:  

 

 

 

La chimica della vita  

Richiamo dei seguenti argomenti:  

• Elementi e composti, sostanze pure e miscugli 

• Atomi e molecole (caratteristiche e proprietà degli atomi), configurazione elettronica totale ed 

esterna, criteri di costruzione e di lettura della tavola periodica 

• Proprietà periodiche degli elementi: volume atomico, elettronegatività, energia di ionizzazione 

• I legami  chimici: covalente puro ed eteropolare, ionico, idrogeno 

• Trasformazioni chimiche e fisiche della materia 

• Le proprietà dell’acqua: polarità della molecola, legami idrogeno.  Importanza nei viventi 

 

I bioelementi e le biomolecole 

• I sali minerali 

• I composti del carbonio. Catene carboniose e cenni sugli idrocarburi. Monomeri e polimeri 

• I glucidi 

• I lipidi. I fosfolipidi 

• Le proteine.  

• Gli acidi nucleici: DNA ed RNA. Cromatina e cromosoma 

 

Un viaggio dentro la cellula  

• Organismi cellulari e non cellulari.  

• I virus: struttura e modalità di replicazione 

• Introduzione al mondo cellulare: le dimensioni cellulari, cellule procariote ed eucariote 

(organizzazione, forma e dimensioni). 

• La cellula procariota 

• La cellula eucariota: la membrana cellulare e gli organuli circondati da membrane (nucleo, 

reticolo endoplasmatico rugoso e liscio, ribosomi, complesso del Golgi, lisosomi) 

• I mitocondri e i cloroplasti 

• Il citoscheletro e le strutture ad esso correlate: flagelli e ciglia 

• Superfici e giunzioni cellulari. 

 

BIOLOGIA Hoefnagels Marielle “Biologia indagine sulla vita” linea blu 

volume 1° bn 

A. MONDADORI 

SCUOLA 

CHIMICA 
Valitutti, Falasco, Tifi, 

Gentile 

Chimica: concetti e modelli. Blu. Dalla 

materia all'atomo  
ZANICHELLI 

SC.TERRA Lupia Palmieri Parrotto "Terra” Ed. blu.  ZANICHELLI 



 

 

La cellula al lavoro  

• La membrana plasmatica 

• Meccanismi di trasporto attraverso membrana: trasporto passivo, osmosi, attivo, eso ed 

endocitosi. 

• Ruolo dell'ATP 

• Reazioni eso ed endoergoniche 

 

 


