
 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“G. CIGNA-BARUFFI-GARELLI” 

ANNO SCOLASTICO  2021/2022 
 

CLASSE: 2°A LSA 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI – SCIENZE DELLA TERRA e BIOLOGIA 

 
LIBRI DI TESTO:  
- D. Sadava, D. Hillis, C. Heller et al. “Nuova Biologia Blu- Dalla Cellula alle biotecnologie plus. Ed. Zanichelli; 
9788808449863.  
- Lupia Palmieri, Parotto “# terra edizione blu - Volume Unico”, Zanichelli Editore, 9788808437341  
- materiale fornito dall'insegnante attraverso la piattaforma Classroom (che resterà disponibile fino a fine agosto).  
 
ZOOLOGIA 

− Phylum Protozoi  
− Phylum Poriferi 
− Phylum Celenterati 
− Phylum Platelminti (il concetto di gradiente di concentrazione e diffusione dei gas respiratori. Il concetto di 

osmosi).  
− Phylum Anellidi. 
− Phylum Molluschi (Gasteropodi, Bivalvi e Cefalopodi) 
− Phylum Echinodermi 
− Phylum Artropodi 

− Classe Aracnidi (ordini: scorpioni, acari, opilionidi e ragni) 
− Classe Crostacei (Malacostraci e Entomostraci) 
− Classe Insetti: generalità (ametaboli, eterometaboli ed olometaboli. Apterigoti, Esopterigoti ed 

endopterigoti). Ordini: Tisanuri, Efemerotteri, Odonati, Mantoidei, Blattoidei, Ortotteri, Dermatteri, 
Rincoti, Coleotteri).  

− Phylum Vertebrati 
− Classi Condritti e Osteitti. 
− Classe Anfibi: Anuri, Urodeli, Gimnofioni. 
− Classe Rettili: Cheloni, Loricati, Squamati (Sauri e Ofidi). 
− Classe Uccelli 
− Classe Mammiferi: Monotremi, Marsupiali, Placentati (Roditori, Lagomorfi, Carnivori Fissipedi e 

Pinnipedi, Cetacei, Proboscidati, Perissodattili e Artiodattili, Chirotteri, Xenartri, Folidoti, Insettivori,  
Primati). 

 
LAB: Osservazione al microscopio ottico e stereoscopico di microrganismi nel medium acquoso (nematodi, parameci, 
ecc..). Osservazione plancton di acqua dolce. Dissezione seppia, Dissezione Squilla mantis. Preparazione e osservazione al 
microscopio stereoscopico di preparati entomologici. 
 
L’EVOLUZIONE DEI VIVENTI 

− Buffon, Erasmus Darwin, Lamarck 
− Cuvier e la Paleontologia 
− Darwin: gli indizi per l’evoluzione. La mutazione e la selezione naturale.  

 
BIOLOGIA 

• Introduzione alle macromolecole 
− Idrocarburi 
− Gruppi funzionali e le loro proprietà 
− Il concetto di polarità delle molecole 



 

 

• Proteine 
− La struttura dell’aminoacido ed il legame peptidico 
− Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria 

• Lipidi 
− Acidi grassi e loro proprietà 
− Trigliceridi 
− Fosfolipidi 

 
INDICAZIONI PER GLI STUDENTI CON DEBITO FORMATIVO: 
In relazione ai contenuti precedentemente elencati vengono qui di seguito descritti gli obiettivi minimi che lo studente 
dovrà raggiungere per colmare il debito scolastico 
 
OBIETTIVI MINIMI 

− Confrontare le caratteristiche principali dei diversi phyla animali in chiave filogenetica 
− Saper collocare un qualsiasi animale all’interno del suo gruppo sistematico. 
− Utilizzare la strumentazione per la microscopia da laboratorio nell’osservazione diretta 
− Spiegare perché l’acqua è una molecola polare; 
− descrivere le interazioni soluto-solvente nelle soluzioni acquose, distinguendo sostanze idrofile e idrofobe, 

acidi e basi. 
− Spiegare che cosa sono i composti organici, distinguendoli da quelli inorganici e rappresentando 

correttamente la composizione dei più comuni gruppi funzionali; spiegare la relazione tra composti 
organici e biomolecole. 

− Spiegare le relazioni tra monomeri e polimeri e scrivere le equazioni delle reazioni di condensazione e 
idrolisi. 

− Riconoscere nella struttura degli amminoacidi le parti comuni e variabili; 
− descrivere e rappresentare correttamente la formazione del legame peptidico;  
− spiegare perché la forma della proteina dipende dalla struttura primaria;  
− saper spiegare come si origina la struttura secondaria di una catena polipeptidica  
− Definire il legame a idrogeno 
− spiegare da che cosa dipende la struttura terziaria di una proteina e che essa è specifica per ogni proteina;  
− spiegare che alcune proteine sono caratterizzate da una struttura quaternaria;  
− saper correlare la specificità di funzione con la composizione e la forma delle proteine,  
− spiegare cosa si intende per “denaturazione delle proteine”, come avviene e quali sono le conseguenze. 
− Descrivere la struttura degli acidi grassi saturi e insaturi e la composizione e funzione dei trigliceridi 

distinguendo i grassi dagli oli;  
− rappresentare la struttura dei fosfolipidi distinguendo le teste idrofile e le code idrofobe; spiegare come i 

fosfolipidi si dispongono in acqua e il loro ruolo fondamentale nella costituzione delle membrane;  
− Descrivere le caratteristiche strutturali dei carboidrati e le principali funzioni  
− riconoscere la composizione dei principali disaccaridi;  
− mettere a confronto composizione e funzione dei più comuni polisaccaridi. 

 
COMPITI DELLE VACANZE 

Con l’augurio che tra tutte le cose viste durante l’anno ci sia qualcosa la cui bellezza abbia aperto gli occhi e destato 
un istante di curiosità per quel che ci circonda, il compito di continuare a cercare quella bellezza in tutto…e riposarsi. 

 
DATA DI PRESENTAZIONE      08/06/2022 
 

L'INSEGNANTE I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
CALDERARO Francesco 
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