
 

 
 

                                                      PROGRAMMA FINALE ANNO SCOLASTICO 2018-19 

CLASSE:2G                                  MATERIA:SCIENZE NATURALI 

INSEGNANTE: R.DELLEANI 
 

BIOLOGIA 
Le macromolecole organiche: monomeri e polimeri, condensazione e idrolisi. Carboidrati, lipidi, 
proteine, enzimi, legame peptidico, acidi nucleici ,la molecola di ATP; caratteristiche principali. 
 
La cellula: struttura e funzioni: origine della vita e significato dell’ esperimento di Miller ,cellula 
procariote e  eucariote, autotrofa e eterotrofa, chemiosintetica e fotosintetica aerobica e 
anaerobica. La cellula procariote. La cellula eucariote, morfologia: parete, membrana cellulare, 
citoplasma, nucleo, vacuoli, reticolo endoplasmatico liscio e rugoso, ribosomi apparato di Golgi, 
lisosomi ,cloroplasti, mitocondri. 
Scambi di sostanze tra cellule e ambiente esterno. 
 
Variabilità degli esseri viventi: 5 Regni principali: Monere Protisti Funghi Piante Animali alcune 
caratteristiche principali. 
 
La divisione delle cellule:   tipi di riproduzione asessuata e sessuata. 
La scissione binaria nei procarioti. La divisione cellulare negli eucarioti : ciclo cellulare. Mitosi e 
sue fasi, citodieresi. 
Riproduzione sessuata: fasi della meiosi e formazione dei gameti. Autosomi e cromosomi 
sessuali. 
 
Genetica mendeliana: allele dominante e recessivo, genotipo e fenotipo. Legge della 
segregazione. Uso del quadrato di Punnett per evidenziare i rapporti fenotipici. Seconda legge di 
Mendel.  Malattie genetiche umane: le autosomiche recessive e dominanti. La dominanza 
incompleta.  Eredità poligenica ( il colore della pelle)e variabilità genetica. Malattie genetiche 
umane legate ai cromosomi sessuali.  
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CHIMICA 
Legge di Lavoisier; La teoria atomica spiega le proprietà della materia. La regola dell’ottetto. Il 
concetto di elettronegatività.  I legami chimici: legame covalente apolare e polare, semplice 
doppio triplo; il legame ionico, il legame a idrogeno. 
 
TEORIA DELL’EVOLUZIONE. Evoluzionismo e fissismo. Darwin e le basi della sua teoria 
evoluzionistica. Prove scientifiche dell’evoluzionismo. Evoluzione: concetto e definizione. La 
selezione naturale e antropica. Variabilità genetica e selezione naturale come elementi fondanti 
della teoria darwiniana. 
 
 
 
 

COMPITI ASSEGNATI  si rimanda agli esercizi svolti sui testi in uso durante l'anno scolastico. 
 

 


