
 

 

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

ANNO SCOLASTICO  2021/2022 
 

CLASSE: 3B LSA 
 

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

 
LIBRI DI TESTO:  
- “La nuova biologia.blu Plus – Dalla cellula alle biotecnologie” di Sadava, Heller, Purves, Hillis. Ed. Zanichelli 
- 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).  
 
 
LA GENETICA E L’EREDITARIETA’ 

− Mendel e il suo lavoro scientifico sperimentale (le leggi di Mendel e i testcross) 
− La teoria cromosomica dell’ereditarietà di Sutton 
− La determinazione cromosomica del sesso 
− De Vries ed il concetto di mutazione 
− Thomas Morgan e le sue scoperte su Drosophila (Mappe cromosomiche e Crossing over 

 
IL LINGUAGGIO DELLA VITA 

− Gli esperimenti di: Griffith, Avery, MacLeod e McCarthy, Hershey e Chase 
− La composizione chimica del DNA (i nucleotidi) 
− Cristallografia a raggi X e Il modello a doppia elica di Watson e Crick 
− La duplicazione del DNA: meccanismo semiconservativo (Meselson e Stahl) e problema dei telomeri 
− DNA e RNA: i tipi di RNA. 
− La decodifica del codice genetico: L’ipotesi di Gamow, Gli esperimenti di Crick e Brenner, Nirenberg, Leder, 

Matthaei, Khorana. 
 
L’ESPRESSIONE GENICA 

− L’esperimento di Beadle e Tatum e il dogma centrale della biologia 
− La trascrizione: dal DNA all’RNA 
− La traduzione: dall’RNA alle proteine 

 
LA DIVISIONE CELLULARE 

− Il ciclo cellulare 
− Mitosi e meiosi 

 
JEROME LEJEUNE E LA SCOPERTA DELLA TRISOMIA 21 
 
METABOLISMO: RESPIRAZIONE CELLULARE E FOTOSINTESI 

− Metabolismo ed energia (Catabolismo e anabolismo, ATP, NAD+ e FAD) 
− Glicolisi, respirazione cellulare e fermentazioni lattica e alcolica. 
− Fotosintesi clorofilliana 

 
ATTRAVERSAMENTO DI MEMBRANA 

− Il concetto di gradiente 
− I trasporti passivi: la diffusione semplice; l’osmosi; la diffusione facilitata mediante canali e proteine di 

trasporto;  
− I trasporti attivi: Endocitosi, esocitosi, fagocitosi e pinocitosi; l’endocitosi mediata da recettori; 

 



 

 

 
MINERALI E ROCCE 

− I minerali: definizione, caratteristiche, genesi, principali famiglie.  
− Le rocce magmatiche 
− Le rocce sedimentarie 
− Le rocce metamorfiche 

 
I FENOMENI SISMICI E VULCANICI 

− Magmi acidi e basici e loro formazione  
− Classificazione dei vulcani e dei tipi di vulcanesimo 
− Comportamento plastico ed elastico delle rocce  
− Teoria del rimbalzo elastico 
− Onde di volume e onde di superficie  
− Sismografi e sismogrammi  
− Intensità e magnitudo 

 
STORIA DEL CONCETTO DI INFEZIONE E VACCINO 

− La variolizzazione (Lady Montague) e la vaccinazione (Jenner) 
− La scoperta dei microbi 
− Storia della teoria della generazione spontanea (dagli antichi a Redi, Needham, Spallanzani e Pasteur) 
− Semmelweis e l’idea di contagio 
− I postulati di Koch 

 
LAB: Allestimento di colture batteriche su piastra agarizzata e brodocolture a partire da campionamenti di superfici.  
La colorazione di gram. 
Osservazione delle mitosi in apici radicali di cipolla.  
Osservazione di campioni di roccia in laboratorio. 
 
 
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 
− Comprendere l’originalità e il rigore scientifico del metodo adottato da Mendel e saper spiegare i punti 

fondamentali delle sue leggi, evidenziando le relazioni tra dati sperimentali e interpretazione. 
− Comprendere le relazioni tra alleli e geni (dominante, recessivo), loci e cromosomi; utilizzare correttamente la 

simbologia e il linguaggio della genetica per esprimere tali relazioni (omozigote, eterozigote), per stabilire 
genotipi o prevedere i risultati di un incrocio.  

− Comprendere, considerando gli studi di Morgan, come si progettano esperimenti e si analizzano correttamente i 
dati sperimentali per risalire ai genotipi partendo dai fenotipi, mappare i cromosomi, effettuare previsioni sulla 
trasmissione dei caratteri legati al sesso. 

− conoscere i metodi utilizzati per identificare la natura del materiale genetico. 
− Saper spiegare le relazioni tra struttura e funzione delle molecole del DNA. 
− Comprendere l’importanza della natura semiconservativa della duplicazione del DNA, evidenziare la complessità 

del fenomeno e le relazioni con la vita cellulare. 
− Spiegare il significato e l’importanza del dogma centrale della biologia, distinguendo il ruolo dei diversi tipi di RNA 

nelle fasi di trascrizione e traduzione. 
− Spiegare come vengono trascritte e tradotte le informazioni contenute in un gene, indicando le molecole 

coinvolte in ogni fase 
− Descrivere la struttura della cromatina e dei cromosomi e spiegare che cosa sono e come si formano i cromatidi 

fratelli;  
− Descrivere gli eventi della mitosi. 
− Descrivere struttura e funzione dell’ATP 
− Comprendere il significato di reazioni accoppiate e di metabolismo 



 

 

− Spiegare come i viventi producono energia e discriminare le tipologie (autotrofi ed eterotrofi) 
− Spiegare che cosa sono e come si realizzano diffusione semplice e diffusione facilitata, individuando le differenze 

tra queste forme di passaggio;  
− spiegare che cos’è l’osmosi evidenziando come la concentrazione dei soluti determini la direzione del flusso 

dell’acqua attraverso le membrane. 
− Spiegare l’importanza del trasporto attivo evidenziando le differenze rispetto al trasporto passivo; descrivere le 

modalità con cui avviene il trasporto attivo, evidenziando la fonte di energia che viene utilizzata. 
− Distinguere tra struttura cristallina e amorfa dei minerali 
− Descrivere la struttura del tetraedro SiO4

4-  
− Classificare i silicati  
− Conoscere i vari processi di formazione delle rocce e il ciclo litogenetico  
− Descrivere il processo magmatico intrusivo ed effusivo e i loro prodotti  
− Classificare i vulcani in base al chimismo del magma 
− Ipotizzare la successione di eventi che determina un fenomeno sismico. 
− Descrivere la «forza» di un terremoto utilizzando il linguaggio specifico della sismologia. 

 
 
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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