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Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2021/22 

 

Classe 2 I 

 

Materia: Scienze integrate (Biologia) 

Docente: Pastorino Olga 

Libro di testo: 

Autore- titolo - casa editrice 

Crippa Massimo / Rusconi Massimiliano 

Esplorare La Vita - 3° Edizione- A. Mondadori Scuola. 

 

Moduli disciplinari 

Periodo/Durata Titolo e argomenti svolti 

 

Primo Quadrimestre 

 

Esplorare la vita: Definizione di “vita”; l’organizzazione in livelli 

della vita; la biodiversità; organismi autotrofi ed eterotrofi; il 

metodo sperimentale e le sue fasi; teorie dell’abiogenesi e 

biogenesi; ordini di grandezza del modo microscopico. 

Le molecole della vita: gli atomi; gli ioni; i legami chimici; 

definizione di reagenti, prodotti e reazioni chimiche; le molecole 

organiche; le biomolecole: carboidrati, lipidi, proteine e acidi 

nucleici. 

 

Secondo Quadrimestre 

La cellula- Struttura e funzione: Definizione di cellula; la teoria 

cellulare; il microscopio come strumento per osservare le cellule; 

dimensioni e caratteristiche delle diverse cellule; l’ordine di 

grandezza delle strutture biologiche; i virus; le cellule 

procariotiche ed eucariotiche - similitudini e differenze; la 

membrana cellulare; la cellula eucariotica animale; nucleo; 

Apparato del Golgi; reticolo endoplasmatico; lisosomi;  

mitocondri; la cellula eucariotica vegetale- parete cellulare, 

vacuoli e plastidi; il citoscheletro; i tessuti e le giunzioni cellulari; 

diffusione; osmosi; i trasporti passivi ed attivi attraverso la 

membrana; esocitosi ed endocitosi; Definizione di metabolismo 

cellulare (catabolismo e anabolismo); concetti generali di 

respirazione cellulare, fermentazione e fotosintesi clorofilliana; 

reazioni complessive della respirazione cellulare e della 

fotosintesi; l’ATP. 
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Riproduzione di cellule e organismi: concetto di divisione 

cellulare e duplicazione del genoma; la divisione delle cellule 

procariotiche; il ciclo cellulare; concetto di mitosi; il controllo 

della riproduzione cellulare; riproduzione sessuale; concetto di 

meiosi; fecondazione. 

Meccanismi dell’ereditarietà: Definizione di genetica; gli 

esperimenti e le leggi di Mendel; la codominanza; alleli multipli 

con particolare riferimento ai gruppi sanguigni; teoria 

cromosomica dell’ereditarietà; i cromosomi sessuali. 

Dal DNA alle proteine: la duplicazione del DNA; il codice 

genetico; il dogma centrale della biologia; dal DNA alle proteine – 

“trascrizione” e “traduzione”; concetto di mutazione genetica. 

Organizzazione del corpo umano: livelli di organizzazione degli 

organismi: tessuti, organi e apparati. 

L’apparato locomotore: scheletro e muscoli; contrazione 

muscolare; malattie dello scheletro e dei muscoli. 

L’apparato digerente: il processo digestivo; l’assorbimento 

intestinale dei nutrienti; la funzione del fegato nella digestione; le 

malattie dell’apparato digerente; corretta alimentazione e disturbi 

alimentari. 

Sistema circolatorio: i vasi sanguigni; il cuore; la circolazione  

sistemica e polmonare; la composizione del sangue; aspetti 

generali della coagulazione del sangue; la pressione sanguigna; le 

più comuni malattie cardiovascolari. 

L’apparato respiratorio: la respirazione polmonare; trasporto e 

scambio di gas tra sangue e tessuti; malattie dell’apparato 

respiratorio. 

Sistema immunitario: concetto di antigene; gli anticorpi; 

immunogenicità dei gruppi sanguigni e del fattore Rh; i vaccini e i 

sieri immuni. 

 

 

Altro 

 

Secondo Quadrimestre Educazione Civica: Alimentazione corretta e sostenibile. 

 

 

Data 12/06/2022 

 

 

 

 

  


