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PROGRAMMA SVOLTO 

a.s. 2021-2022 

 

Docente:     Prof. Rossano Claudia 

Materia:         Scienze integrate 

Classe:    2°A – Istituto Tecnico Tecnologico 

Testo in adozione: A. Gainotti, A. Modelli, 

Incontro con le scienze integrate, Zanichelli - ISBN 978-88-08-70061-2 

 

Modulo 1. Biodiversità e teorie evolutive 

Cap C1. I caratteri dei viventi 

Classificazione e studio dei fossili (Archaeopteryx come anello mancante). Caratteri 

identificativi. Omologie ed analogie. Sistema gerarchico e nomenclatura binomia di 

Linneo. Il concetto di specie secondo Mayr. 

Cap C2. La teoria dell’evoluzione 

Adattamento all’ambiente e biodiversità. Dal fissismo di Linneo all’evoluzionismo di 

Lamarck. Il principio di gradualità del geologo Lyell. La teoria evoluzionista di Darwin e 

la selezione naturale. Darwin e Lamarck a confronto. Selezione artificiale e selezione 

naturale. Variabilità dei caratteri e lotta per la sopravvivenza. Selezione sessuale e 

coevoluzione. Speciazione, radiazione adattativa e convergenze evolutive. I fringuelli 

di darwin. Il caso di Homo sapiens. Evoluzione dei batteri e antibiotici. 

 

Modulo 2: Sistematica 

Cap C3. La biodiversità 

Concetti di cellula eucariote e procariote. I regni dei viventi. Il successo dei batteri 

(Archeobatteri ed Eubatteri). Concetto di autotrofo ed eterotrofo. La vita parassita dei 

virus. Gli eucarioti: protisti, funghi, confronto tra piante e animali. Introduzione alla 

cellula animale e vegetale. Le funzioni delle piante. La biodiversità delle piante. 

Organizzazione del corpo degli animali: simmetrie, eso- ed endoscheletri. Gli 

invertebrati semplici: spugne, celenterati, platelminti, nematodi, anellidi. Invertebrati 

specializzati: gli artropodi (crostacei, aracnidi e insetti). Molluschi, echinodermi e 

cordati. Evoluzione dei cordati: i vertebrati (pesci, anfibi, rettili, uccelli e mammiferi). 

La postura eretta e l’invenzione della placenta. Cenni sulla nascita della vita sulla 

Terra. 

Laboratorio: osservazioni al microscopio ottico monoculare di vetrini con tessuto 

vegetale e animale 

 

Modulo 3: Le macromolecole e le cellule 

Cap D1. I materiali della vita 

L’acqua e le sue proprietà. Le caratteristiche dei composti organici. Gli zuccheri (o 

carboidrati), i grassi (o lipidi), le proteine e gli acidi nucleici 

Cap D2. La cellula 

Caratteristiche della cellula eucariotica. la membrana cellulare, la parete e le loro 

funzioni a confronto. Il citoplasma, il citoscheletro ed i ribosomi. Organuli specializzati:  
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nucleo, cromatina e DNA, mitocondri, cloroplasti, reticoli endoplasmatici, apparato del 

Golgi, lisosomi, vacuoli, ciglia e flagelli. 

 

Modulo 4: La cellula in azione 

Cap D3. La cellula in azione 

reazioni endoergoniche ed esoergoniche ed esempi 

molecola dell’ATP per gli scambi energetici 

Gli enzimi, caratteristiche ed esempi 

Metabolismi anabolico e catabolico 

Modello a mosaico fluido e funzioni della membrana cellulare 

giunzioni e loro funzione 

Trasporto passivo e attivo (diffusione e osmosi, pompa sodio potassio, esempi) 

La respirazione cellulare e la fotosintesi 

 

Modulo 5: Cellule e riproduzione 

Cap D4. L’ereditarietà dei caratteri 

Ciclo cellulare e duplicazione semiconservativa del DNA. Mitosi e le sue fasi, esempi. 

Riproduzione asessuata e sessuata, significato evolutivo. Cellule somatiche e gameti, 

cellule aploidi e diploidi. Cariotipo e cromosomi omologhi. La meiosi e le sue fasi. 

 

Modulo 6: L’ereditarietà dei caratteri 

Cap D4. L’ereditarietà dei caratteri 

Gli esperimenti di Mendel. Il concetto di esperimento scientifico. Le tre leggi di 

Mendel, carattere dominante e recessivo, geni, alleli, fenotipo e genotipo, individuo 

omozigote ed eterozigote. Il quadrato di Punnet per il calcolo della probabilità 

nell’ereditarietà dei caratteri. 

 

Educazione Civica - Sviluppo sostenibile: Introduzione al benessere animale.  

I casi in cui il benessere animale non è rispettato: Traffico illegale, distruzione degli 

habitat (CITES), il mercato delle pellicce, gli allevamenti intensivi (l’istituzione CIWF). 

Tutela del benessere animale: esempio L’orfanotrofio Senkwekwe. L’intelligenza 

animale. Video sul gioco e sull’uso di strumenti negli animali. Il test allo specchio. 

Continuità evolutiva tra uomo e animale. Il benessere animale e le cinque libertà. 

Video di Rai play: “animali come noi” con intervista a Oscar Farinetti, fondatore di 

Eataly. 

 

 

Pontassieve, 6 giugno 2022 

 

Firma del Docente     Firme degli studenti 
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