
LICEO STATALE

“G. MAZZINI”
LICEO LINGUISTICO

LICEO DELLE SCIENZE UMANE

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE

Viale Aldo Ferrari, 37 Tel. 0187 743000

19122 La Spezia Fax 0187 743208

C.F. 80011230119
P. Iva 01195940117

www.liceomazzini.org
sppm01000d@istruzione.it
sppm01000d@ecert.it

MATERIA : SCIENZE NATURALI INSEGNANTE: 
Isabella Saracchi

CLASSE  2^H ANNO SCOLASTICO  2017/2018

Programma svolto

Chimica
L'atomo e le particelle sub-atomiche.numero atomico e numero di massa
Leggi di: Lavoisier, Proust, Dalton; teoria atomica di Dalton; 

La teoria atomica spiega le proprietà della materia; 

Teoria cinetico-molecolare; 

La regola dell’ottetto e la formazione dei legami chimici; 

I principali legami chimici:ionico, covalente,I legami si rompono e si formano durante 
le reazioni chimiche.

La chimica dell'acqua:legame ad H ,polarità, proprietà fisiche e chimiche. 
Biomolecole:

Il ruolo centrale del carbonio.Carboidrati.Lipidi. Proteine.Acidi nucleici
La molecola di ATP, la valuta energetica della cellula .Ruolo degli enzimi.
La cellula: struttura e funzioni; 
Tipi di cellule
La cellula procariote
La cellula eucariote: membrana cellulare  . La parete esterna, il nucleo e il nucleolo, il 
Citoplasma, i vacuoli, le vescicole, i ribosomi, il reticolo endoplasmatico,
 L’apparato di Golgi, i lisosomi, mitocondri, cloroplasti; 
Differenza fra cellula animale e vegetale.
Scambi di sostanze tra cellule e ambiente esterno:
Trasporto passivo e attivo
Trasporto mediato da vescicole.
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La divisione delle cellule: mitosi e meiosi
La divisione cellulare negli organismi procarioti
La divisione cellulare negli organismi eucarioti: ciclo cellulare, regolazione del ciclo 
cellulare, mitosi, fasi della mitosi e citodieresi; meiosi e riproduzione sessuata, fasi 
della meiosi e formazione dei gameti
Errori nel processo meiotico: errori numerici negli autosomi, errori numerici nei 
cromosomi sessuali.
Da Mendel alle nuove scoperte di genetica
La nascita della genetica: il metodo sperimentale di Mendel
La legge della segregazione, conseguenze della segregazione, trasmissione dei caratteri
umani, come si determina il genotipo dei discendenti;
Legge dell’assortimento indipendente
Malattie genetiche umane: malattie autosomiche causate da un allele recessivo, malattie
autosomiche  causate da un allele dominante.
La genetica classica, mutazioni, dominanza incompleta e codominanza, alleli multipli; 
Una conferma delle teorie di Mendel
Esistenza concreta del gene, determinazione del sesso, geni portati dai cromosomi 
sessuali.
Malattie genetiche umane legate al sesso.
La biodiversità.  
La classificazione dei viventi
Definizione di specie
La classificazione gerarchica dei viventi.le caratteristiche dei viventi.L'origine della 
vita, ipotesi di Oparin,esperimento di Miller,Procarioti ed eucarioti, teoria 
endosimbiontica.Eterotrofi ed Autotrofi, la teoria cellulare. I primi organismi 
pluricellulari.
Regni e domini: le monere,i protisti,i funghi,le piante, gli animali.
Le teorie evolutive :Lamarck e Darwin.

   Compiti estivi.
CHIMICA.
Cap. 4 le trasformazioni chimiche della materia. Esercizi pag.62-63.
Cap.5 le teorie della materia. Esercizi pag.78-79.
Cap. 6 gli atomi e i legami. Esercizi pag.94-95 fino al N.30. 
BIOLOGIA.
 VOLUME B:
Cap. 1: le biomolecole.Verifiche pag. 14-15.
Cap.2: la cellula struttura e funzioni.Verifiche pag.28-29.
Cap.4 :la mitosi e la meiosi.Verifiche pag.54-55.
Cap.5 : Mendel e le nuove scoperte di genetica. Verifiche pag.70-71.
VOLUME A:
Cap.1 : origine ed evoluzione della vita.Verifiche pag.14-15.
Cap.2 : classificazione dei viventi e biodiversità.Verifiche pag.26-27.
Cap.3:regno monera.
Cap.6:Darwin e l'origine delle specie
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