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PROGRAMMA SVOLTO 

 
CLASSE  2  SEZ. C 

 
MATERIA:  SCIENZE 

 
PROF. CHIAPPINI e PROF. GULLI’ 

 

CONTENUTI E 
TEMPI 

(MESI O ORE) 

 
Settembre 

Chimica, atomi, massa atomica, numero atomico e 
isotopi. 

 
Ottobre 

 

Gli esseri viventi, ecosistema, biosfera, autotrofi e 
eterotrofi.  
L’origine dei viventi e della materia organica, gli 
esperimenti di Redi, Spallanzani e Pasteur. L’origine 
della materia organica, l’origine della vita. 
I composti organici, i composti del carbonio, i gruppi 
funzionali, monomeri e polimeri. 

 
Novembre 

 
 

I carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi. 
Le proteine: amminoacidi e legami peptidici, forme e 
funzioni delle proteine, strutture delle proteine. 
Lipidi: trigliceridi e fosfolipidi. 
Acidi nucleici: nucleotidi, l’ ATP, RNA e DNA. 
La cellula: la teoria cellulare, dimensioni e forma delle 
cellule. 
Le cellule procariote. 

 
Dicembre 

 

Differenze tra cellule procariote ed eucariote.  
Cellule eucariote: differenze tra cellule eucriote animali 
e vegetali. 
Organuli cellulari: nucleo, ribosomi, reticolo 
endoplasmatico, apparato di Golgi, lisosomi, le 
membrane plasmatiche. 

 
Gennaio 

 

Mitocondri, cloroplasti, citoscheletro, parete cellulare, 
plastidi e vacuoli. 
Riproduzione delle cellule: riproduzione dei procarioti 
(scissione binaria), la riproduzione delle cellule 
eucariote e il ciclo cellulare, mitosi e citodieresi. 



 
Febbraio  

 

Meiosi: prima e seconda divisione meiotica, 
assortimento indipendente e crossing-over. 
Cicli vitali: aplonte, diplonte e aplodiplonte. 
La trasmissione dei caratteri, Mendel e la nascita della 
genetica, la legge della dominanza, la legge della 
segregazione, geni e alleli, fenotipi e genotipi, i quadrati 
di Punnet, il test cross, dominanza e codominanza, la 
legge dell’assortimento indipendente. 

 
Marzo  

 

Teoria cromosomica dell’ereditarietà, geni indipendenti 
e geni associati. 
Genetica umana: gli alberi genealogici, eredità legata al 
sesso, malattie umane autosomi che recessive, malattie 
umane autosomi che dominanti, i gruppi sanguigni. 
Eredità multifattoriale: variazione continua e interazione 
tra geni, fattori che influenzano il fenotipo, i gemelli 
come modello di studio. Le mutazioni: mutazioni nella 
struttura e nel numero dei cromosomi. 

 
Aprile 

 

Educazione civica: Antropocene   

 
Maggio  

 

Evoluzione: i metodi della biologia evoluzionistica, il 
tempo geologico, le unità temporali, la storia della vita. 
Prove della evoluzione: organi vestigi ali, organi 
omologhi e organi analoghi, embriologia, biogeografia, 
le proe molecolari, l’evoluzione in diretta (batteri e 
antibiotici). Darwin: studi, viaggio intorno al mondo, la 
nascita di una teoria, la pubblicazione dell’origine delle 
specie. L’evoluzione: le premesse di una scoperta. 
L’origine della specie: la variabilità, il potenziale 
riproduttivo e la lotta per l’esistenza, la selezione 
naturale, le difficoltà della teoria. La selezione naturale 
all’opera, la selezione sessuale, la deriva genetica, la 
speciazione. 

 
Giugno 

 

 
 

 


