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PROGRAMMA SVOLTO 

SCIENZE NATURALI 

Istituto Di Istruzione Superiore  

“Leonardo Da Vinci” 

Lanusei 

Programma svolto classe 2a sez. A  LICEO SCIENTIFICO           anno scolastico 2021/2022 

Docente: prof. ssa Claudia Moi  
 
Ore settimanali: 2 
 

Libro di testo: 

Helena Curtis N. Sue Barnes  Adriana Schnek Alicia Massarini 
Il nuovo invito alla biologia.blu 
Dagli organismi alle cellule 
seconda edizione 
Zanichelli editore 
978-88-08-72097-9  
 
Origine ed evoluzione delle cellule 

La nascita dell’Universo e la storia della Terra 
Le diverse ipotesi sull’origine della vita 
Le caratteristiche delle cellule 
Cellule procariotiche e cellule eucariotiche  
Origine degli organismi pluricellulari (cenni) 
 

L’evoluzionismo e la biodiversità 

Le prime teorie evoluzionistiche 
La selezione naturale 
Le prove a sostegno della teoria evoluzionistica 
La classificazione degli organismi viventi  
I procarioti: batteri e Archei 
 
Il ruolo dei viventi negli ecosistemi 

L’ecologia e il flusso dell’energia  
Il flusso della materia e i cicli biogeochimici  (cenni) 
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II trimestre 

L’acqua e la vita 

Le proprietà chimiche dell’acqua 
Le proprietà fisiche dell’acqua 
 
Le molecole della vita 

La chimica del carbonio (cenni) 
Carboidrati: monosaccaridi e polisaccaridi 
I lipidi: biomolecole insolubili in acqua  
Le proteine: le molecole più complesse 
Gli acidi nucleici: l’archivio delle informazioni genetiche 
 

III trimestre 

La cellula eucariotica 

Struttura e funzione della membrana plasmatica 
Gli organuli e il sistema delle membrane interne  
Gli organuli coinvolti nella produzione di energia  
Il sostegno, il movimento e l’adesione cellulare 
 

Il trasporto cellulare e il metabolismo energetico   
 
Le cellule e l’energia 
Scambi di sostanze tra cellule e ambiente 
Energia dal Sole: la fotosintesi (generalità) 
L’ossidazione del glucosio (generalità) 
 

La divisione e la riproduzione cellulare-Cenni di genetica Mendeliana 

La divisione cellulare nei procarioti e negli eucarioti 
La mitosi nelle cellule eucariotiche 
La meiosi e la riproduzione sessuata 
Cariotipo e gli errori della meiosi 
Le leggi di Mendel (generalità) 
 
               Gli alunni                                                                               la docente      

…………………………………………….. 

……………………………………………..                                                                 


