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Programma di Scienze Integrate 

Anno scolastico 2020-2021 

Classe I E Scienze Umane 

Docente Stefania Mannu 

 
Primo Quadrimestre 

Settembre-Gennaio 

Scienze della Terra 

 Unità A 

Lo studio del Geosistema 

La forma della Terra e l’orientamento 

Le coordinate geografiche 

Il reticolato geografico, meridiani e paralleli. 

Unità B 

Lo studio dell’Universo 

Le Stelle, l’energia delle stelle, la luminosità vera e apparente, 

l’evoluzione delle stelle. 

Il Sole, struttura e caratteristiche. 

Il sistema solare, pianeti rocciosi e gassosi, asteroidi, meteore e 

comete. 

I moti della Terra, rotazione e rivoluzione e loro conseguenze. 

La luna, struttura e caratteristiche. 

I moti della luna. 



Unità D 

L’Idrosfera 

La distribuzione delle acque sulla terra, il ciclo dell’acqua. 

Caratteristiche chimiche e fisiche dell’acqua. 

Le acque oceaniche, la salinità, la temperatura e la densità. 

Le correnti oceaniche superficiali e profonde. 

Le onde marine, le maree. 

Le acque dolci. 

Le acque sotterranee, le falde acquifere. 

Le acque carsiche. 

I ghiacciai struttura, tipi di ghiacciai. 

I laghi, origine dei laghi 

I fiumi, la morfologia, l’erosione operata dai fiumi, il bacino 

idrografico. 

Secondo Quadrimestre 

Febbraio/Giugno 

Biologia 

Unità A 

Le caratteristiche dei viventi 

La chimica della vita: l’atomo unità di base, le particelle 

subatomiche, le sostanze pure, elementi e composti. 

Cenni sui legami chimici. 

Le proprietà dell’acqua. 

Le molecole biologiche. 

Carboidrati, lipidi e protidi. 

DNA e RNA 



La cellula. 

La membrana plasmatica, il nucleo e il citoplasma. 

Gli organuli cellulari 

Cellula procariote ed eucariote. 

Il microscopio ottico ed elettronico, le dimensioni delle cellule. 

Unità C 

La classificazione dei viventi, i criteri per la classificazione. 

La classificazione di Linneo, le categorie sistematiche. 

I batteri, struttura, classificazione, riproduzione. 

Come vivono i batteri. 

I protisti, struttura, classificazione, riproduzione. 

I funghi: struttura, classificazione, riproduzione. 

Il regno delle piante, la classificazione delle piante. 

Le tallofite e le tracheofite. 

Briofite, Pteridofite, Spermatofite. 

Gmnosperme e Angiosperme. 

La riproduzione delle spermatofite. 

La radice, il fusto e le foglie. 

Il regno animale, caratteristiche generali. 

Gli invertebrati, poriferi, cnidari, vermi, artropodi, molluschi e 

echinodermi, caratteristiche generali. 

I vertebrati: pesci, anfibi, rettili, uccelli e mammiferi, caratteristiche 

generali. 



Educazione Civica 

Agenda 2030 

Obiettivo 6: Acqua pulita e servizi igienico sanitari. 

- L’acqua come risorsa, la distribuzione delle acque nel mondo 

- L’inquinamento delle acque 

- I consumo dell’acqua 

 
 

Muravera 2 Giugno 2021  La Docente 

Stefania Mannu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma di Scienze Integrate 

Anno scolastico 2020-2021 

Classe 2D Scienze Umane 

Docente Stefania Mannu 

Primo quadrimestre 

Settembre-Gennaio 

Caratteristiche generali della cellula 

Differenze tra cellula animale e vegetale 

Cellula eucariote e procariote 

Le biomolecole 

Glucidi, lipidi e protidi 

Il ciclo cellulare 

Mitosi e meiosi 

Le origini della genetica 

Omozigote ed eterozigoti 

Genotipo e fenotipo 

Le leggi di Mendel 

Secondo quadrimestre 

Febbraio-Giugno 

La varietà dei viventi 

La classificazione di Linneo 

Le categorie sistematiche 



I Batteri 

Classificazione, riproduzione 

I Protisti, classificazione, riproduzione. 

I funghi, classificazione, riproduzione 

Il regno delle piante 

La struttura, la varietà delle piante. 

Tallofite e tracheofite. 

Gmnisperme e angiosperme. 

Il regno degli animali 

Caratteristiche generali. 

Gli invertebrati 

I poriferi, cnidari, vermi, molluschi, artropodi, echinodermi. 

I Cordati. 

I Pesci, rettili, anfibi, uccelli e mammiferi. 

L’ecologia 

Gli ecosistemi 

I fattori biotici e abiotici 

Dalla popolazione alla biosfera 

Gli organismi di un ecosistema 

Le catene alimentari 

Le relazioni tra gli organismi 

Mutualismo e commensalismo 

Il parassitismo 

La competizione e la predazione. 



Chimica 

Sostanze pure e miscugli 

Metodi di separazione dei miscugli 

Le soluzioni 

Le leggi ponderali della chimica: Lavoisier, Proust, Dalton 

La teoria atomica di Dalton 

Il numero atomico e il numero di massa. 

Gli isotopi 

La tavola periodica 

Nomi e simboli degli elementi chimici 

Metalli, non metalli e semimetalli 

Approfondimento sugli elementi chimici, caratteristiche chimiche e 

fisiche, utilizzo, presenza sulla terra e sul corpo umano. 

Educazione Civica 

Educazione alla salute e al benessere 

L’origine dei tumori 

Cause legate all’insorgenza dei tumori 

Fattori di rischio ambientale 

Stili di vita come forma di prevenzione 

Le terapie oncologiche 

L’ereditarietà legata all’insorgenza dei tumori 

Fasce d’età 



Muravera, li 7 Giugno 2021  La Docente 

Stefania Mannu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


