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PROGRAMMA SVOLTO 

 
CLASSE  2  SEZ. E 

 
MATERIA:  SCIENZE NATURALI 

 
PROF.ssa VALENTINA BENEDETTI 

 

CONTENUTI E 
TEMPI 

(MESI O ORE) 

Settembre  
 
Ottobre 
 

Ripasso e consolidamento:  
Elementi e composti. Formule chimiche ed equazioni 
chimiche. Bilanciamento reazioni. I principali legami chimici. 
L’acqua: Struttura della molecola, legami a idrogeno. Calore 
specifico, tensione superficiale, capillarità. L’acqua come 
solvente, sostanze idrofile e idrofobe, soluzioni neutre, acide 
e basiche. 
I viventi: introduzione alla biologia. Caratteristiche generali. 

Novembre Le molecole della vita: Aspetti biologici delle biomolecole. 
Carboidrati e lipidi: struttura e funzione. 

 
Dicembre 
 

Le proteine ed acidi nucleici: struttura e funzione. 
La microscopia ottica ed elettronica. 
La cellula: organizzazione e funzioni. La cellula procariote, 
la cellula eucariote. Le membrane biologiche. 

 
Gennaio 

Ultrastruttura della cellula eucariote. La cellula vegetale. 
Origine della cellula eucariote. L’origine della pluricellularità. 

 
Febbraio  
 

Le divisioni cellulari e i cicli vitali: Vita, morte e 
riproduzione. La divisione cellulare nei procarioti. Il ciclo 
cellulare, la mitosi e la citodieresi. Meiosi, cellule aploidi e 
diploidi. La meiosi fonte di variabilità. Introduzione alla 
genetica. 

 
Marzo  
 

La trasmissione dei caratteri: Il metodo e le leggi di 
Mendel. Il quadrato di Punnett, l’esperimento del reincrocio, 
i geni sui cromosomi. Le leggi di Mendel non sono sempre 
valide. Genetica umana, l’eredità legata al sesso, malattie 
autosomiche recessive e dominanti. I gemelli, il cariotipo e le 
mutazioni che coinvolgono i cromosomi. 



 
Aprile 
 

Darwin padre della teoria evolutiva. Fissismo, 
creazionismo e catastrofismo. Teoria di Lamarck. 
L’evoluzione. Prove a favore dell’ipotesi evolutiva. La 
selezione naturale e altri fattori evolutivi. 
La varietà dei viventi e la loro classificazione: La 
nomenclatura binomia, la classificazione gerarchica. La 
sistematica filogenetica e la cladistica. Caratteri omologhi e 
analoghi, chiavi dicotomiche. La biodiversità. Le 
innumerevoli forme dei viventi. I Regni. I virus. I procarioti 
(Eubatteri e Archeobatteri). 

Maggio  Protisti, Funghi e Piante. Il Regno Animale. 
Giugno  

 


