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LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” 

                                                                   PALERMO 

 

Classe II sezione C                                                                                                              Prof. M.Serena Totaro 

Anno scolastico 2021/2022                                                                Materia d’insegnamento: Scienze 

 

                                                                PROGRAMMA  

BIOLOGIA 

Le caratteristiche degli esseri viventi. La struttura cellulare; il patrimonio genetico e la molecola del 

DNA; la riproduzione; la crescita e lo sviluppo; l'evoluzione; la reattività; la capacità di utilizzare mate-

riali e energia; l'omeostasi. L’albero genealogico dei viventi. I virus. Le origini della vita sulla Terra 

(ipotesi di Oparin e ipotesi di Arrhenius). La teoria cellulare. La microscopia ottica e elettronica. 

La sostenibilità e lo sviluppo sostenibile. I biomi e i fattori limitanti. L’agenda 2030. La tutela della 

biodiversità. Le estinzioni di massa e i cambiamenti climatici. Il fragile equilibrio del mondo animale. I 

bioindicatori. La correlazione tra i problemi ambientali, le attività antropiche e le zoonosi. 

Le teorie evolutive. Lamarck con il principio dell'uso e non-uso degli organi. La selezione naturale di 

Darwin. Le prove della teoria darwiniana: la resistenza agli antibiotici; la resistenza agli insetticidi; i 

fossili; la biogeografia; l'anatomia comparata (strutture omologhe, analoghe e vestigiali); l'embriologia. 

La classificazione gerarchica degli esseri viventi. La classificazione binomiale di Limneo. Il concetto 

di specie. Le principali categorie sistematiche (specie, genere, famiglia, ordine, classe, subphylum, phy-

lum, regno, dominio). La classificazione dell’uomo. 

Gli organismi procarioti. Caratteristiche generali e classificazione. Cellula procariotica. Ruolo ecolo-

gico dei batteri. Microbiota. Agenti microbici che provocano malattie. Infezioni batteriche.  

Gli organismi eucarioti. I protisti: caratteristiche generali e classificazione. Protozoi parassiti. I fun-

ghi: caratteristiche generali. I funghi patogeni. I vegetali: caratteristiche generali e classificazione. Gli 

animali: caratteristiche generali e classificazione (Phyla dei Poriferi, Cnidari, Platelminti, Nematodi, 
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Anellidi, Molluschi, Artropodi, Echinodermi, Cordati con il subphylum dei Vertebrati). Storia evolu-

tiva della specie umana. 

Le biomolecole. Gli elementi della vita. L'acqua e le sue proprietà. Sostanze idrofile e sostanze idrofobe. 

Monomeri e polimeri. Reazioni di condensazione ed idrolisi. Funzioni  e struttura elementare delle prin-

cipali classi di biomolecole: carboidrati, lipidi, proteine e acidi nucleici.  

La cellula: struttura e funzioni.  Forma e dimensioni delle cellule. La cellula eucariotica animale e 

vegetale (membrana cellulare, parete, nucleo, citoplasma, organelli cellulari). Il citoscheletro.  

Il trasporto e l’energia. I meccanismi di trasporto: trasporto passivo (diffusione semplice, diffusione 

facilitata e osmosi), trasporto attivo, esocitosi ed endocitosi. L’energia e gli esseri viventi: reazioni ana-

boliche e cataboliche; reazione generale della fotosintesi clorofilliana e della respirazione cellulare; il 

ruolo dell’ATP. 

CHIMICA 

Le leggi ponderali e la teoria atomica. Le leggi ponderali: legge di Lavoisier, legge di Proust e legge 

di Dalton. La teoria atomica di Dalton. 

I componenti dell’atomo e i primi modelli atomici. Le particelle fondamentali dell’atomo: le caratte-

ristiche di protoni, elettroni e neutroni. Il nucleo atomico (numero atomico e numero di massa, notazione 

atomica). Gli isotopi. La massa atomica e il peso molecolare.  

Il linguaggio della Chimica. La rappresentazione degli atomi e delle molecole (formule molecolari, 

coefficienti ed indici). Molecole di elementi e molecole di composti. Composti binari, ternari e quater-

nari.  
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