LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. Galilei” – San Donà di Piave
ANNO SCOLASTICO 2017/18

PROGRAMMA SVOLTO di SCIENZE NATURALI
Classe 2

Sezione E Ordinamento

Docente Zuccon Elisa

CONTENUTI
1° QUADRIMESTRE
Modulo 1 – Biochimica: i legami chimici: ionico, covalente puro e covalente polare; l’acqua:
molecola, legame H, proprietà; acidi, basi, la scala pH; le biomolecole (carboidrati, lipidi, proteine,
enzimi, acidi nucleici, ATP)
Modulo 2 – Vita e cellule: caratteristiche della vita; organizzazione gerarchica dei pluricellulari, teorie
origine della vita e delle cellule (Oparin, Miller, Margulis); cellula: teoria cellulare, cellula Procariote
ed Eucariote, Animale e Vegetale, organismi Autotrofi ed Eterotrofi; le strutture cellulari. La
membrana cellulare: caratteristiche strutturali e funzioni.
2° QUADRIMESTRE
Modulo 3 – Origine ed attività delle cellule: comunicazioni tra cellula e ambiente (trasporti cellulari:
passivo, attivo, osmosi, mediante vescicole, la pompa sodio-potassio); scambi energetici nelle
cellule; energia;enzimi, coenzimi e cofattori; reazioni redox; metabolismo: respirazione (glicolisi e
ciclo di Krebs), fermentazione omolattica, eterolattica ed alcolica; natura della luce e pigmenti,
fotosintesi clorofilliana, piante C3, C4 e CAM; l’accoppiamento chemiosmotico e l’ATP-sintetasi.
Modulo 4 – Riproduzione e genetica: ciclo cellulare; riproduzione asessuata e mitosi; riproduzione
sessuata e meiosi; citodieresi animale e vegetale; confronto tra mitosi e meiosi; errori dei processi
mitotico e meiotico; cromosomi e cariotipo; meiosi nella specie umana; genetica mendeliana
(terminologia della genetica; le leggi di Mendel); interazioni tra alleli dello stesso gene (dominanza
incompleta, codominanza e i gruppi sanguigni) e tra alleli di geni diversi (epistasi, eredità poligenica,
pleiotropia); genetica classica (Sutton, Morgan, caratteri legati al sesso, malattie legate al sesso); il
testcross.
Modulo 5 – Evoluzione e varietà: cenni delle teorie evolutive: Lamarck e Darwin.
Ore settimanali: 2

Totale ore: 60

STRUMENTI DIDATTICI
Libro di testo:
“Invito alla biologia” di H. Curtis ed. Zanichelli.
Altri strumenti:video didattici.
ATTIVITA’ DI LABORATORIO
Osservazione al microscopio ottico di cellule vegetali; plasmolisi e deplasmolisi.
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