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PROGRAMMA SVOLTO
A.S. 2013/2014

Materia: SCIENZE INTEGRATE

Classe: 2A LICEO SCIENTIFICO

Insegnante/i: Prof.ssa VINCENZI CHIARA

Libri di testo: Sadava, Biologia.blu: Dalle cellule agli organismi - Zanichelli

n° e titolo modulo
o unità didattiche/formative

Argomenti
e attività svolte

1 La biologia Il metodo scientifico; le caratteristiche degli esseri viventi; i livelli 
di organizzazione gerarchica; i domini: archei, batteri e eucarioti.
Libro: capitolo A1: tutto.

Teorie sull'origine della vita; le tappe di evoluzione della vita sulla
Terra; la classificazione linneana; filogenesi e sistematica dei 
viventi; la biodiversità degli animali: invertebrati e vertebrati a 
confronto.
Libro: capitolo A8: pag. 188-196; capitolo A10: pag. 228-243.

Le teorie fissiste ed evoluzioniste a confronto; Lamarck e l'eredità
dei caratteri acquisiti; Darwin e la nascita dell'evoluzionismo 
moderno.
Libro: capitolo A8: pag. 178-186.

2 Le molecole della vita Le molecole inorganiche: acqua e sali minerali; le biomolecole e 
le loro caratteristiche; struttura e funzioni dei carboidrati: 
monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi; struttura e funzioni 
delle proteine, gli amminoacidi e il legame peptidico; la struttura 
e le funzioni dei lipidi: trigliceridi, steroidi e cere; struttura e 
funzioni degli acidi nucleici: DNA e RNA.
Libro: capitolo A2: tutto.

3 La cellula La teoria cellulare; l'organizzazione della cellula procariote; 
l'organizzazione della cellula eucariote; cellula animale e vegetale
a confronto.
Libro: capitolo A3: pag. 56-77.

4 Il metabolismo cellulare Gli esseri viventi e l'energia; autotrofi ed eterotrofi; l'ATP e la 
fosforilazione ossidativa; gli enzimi e il loro funzionamento.
Libro: capitolo A4; pag. 86-95.

Struttura e funzione della membrana plasmatica; i trasporti di 
membrana passivi: diffusione, diffusione facilitata, osmosi; i 
trasporti di membrana attivi: pompe ioniche, trasporto mediante 
vescicole.
Libro: capitolo A4: pag. 96-111.

Il metabolismo energetico; vie metaboliche e reazioni accoppiate;
il metabolismo del glucosio: glicolisi, ciclo di Krebs e 
fosforilazione ossidativa; la fermentazione alcolica e lattica.
Libro: capitolo A5: pag. 116-130.
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5 La divisione cellulare e la 
riproduzione degli organismi

Il ciclo cellulare e le sue fasi; riproduzione sessuata e asessuata a
confronto; i procarioti e la scissione binaria; la mitosi e le sue 
fasi; organismi aploidi e diploidi; geni e cromosomi; la meiosi e le
sue fasi.
Libro: capitolo A6: tutto (eccetto pagina 151).

Cantù, giugno 2014 Firma insegnante/i

Firma rappresentanti studenti
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