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 I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

 

 

Programma di Biologia 

Anno scolastico 2020-2021 

Classe 2 B AFM 

Docente Stefania Mannu 
 

Primo quadrimestre 

Settembre / Gennaio 

Unità B1 

La classificazione dei viventi, il sistema di Linneo, le grandi 

categorie tassonomiche. 

Procarioti ed eucarioti. 

I batteri, classificazione, come vivono i batteri, riproduzione. 

I protisti, classificazione. 

Il regno delle piante, l’evoluzione. 

Briofite, caratteristiche generali. 

Le tracheofite: radici, fusto e foglie. 

Ptreidofite e spermatofite il ciclo riproduttivo. 

Il regno dei funghi, caratteristiche generali. 

Il regno animale: caratteristiche generali. 

Gli invertebrati: Poriferi, celenterati, Vermi, Artropodi, Molluschi, 

Echinodermi, anatomia, habitat, riproduzione. 

I Vertebrati: Pesci, Anfibi, Rettili, Uccelli e Mammiferi, anatomia, 

habitat, riproduzione. 



 

 

Unità B2 

La biosfera, organismi, comunità e popolazioni. Gli ecosistemi, 

habitat, nicchie ecologiche. 

L’ambiente marino. 

Catene e reti alimentari. 

Il ciclo del carbonio e dell’azoto. 

Le interazioni tra organismi, competizione, predazione, mutualismo 

e commensalismo. 

La capacità portante dell’ambiente. 

Unità B3 

L’evoluzione. 

Le teorie fissiste. 

Lamarck e Cuvier. 

La teoria di Darwin, il potenziale biotico e la lotta per le risorse. 

La selezione naturale. 

Secondo Quadrimestre 

Febbraio-Giugno 

Unità B4 

La teoria cellulare 

Le dimensioni della cellula, microscopio ottico ed elettronico 

La cellula procariote ed eucariote, caratteristiche. 

Il nucleo, la membrana cellulare e il citoplasma. 

Gli organuli cellulari. 

Differenze tra cellula animale e vegetale. 

Le sostanze che formano la cellula: composti inorganici e organici. 

Le biomolecole: carboidrati, lipidi e protidi, struttura e funzioni. 



 

 

Unità B5 

Il ciclo cellulare: crescita e divisione cellulare. 

La struttura dei cromosomi, il cariotipo, i geni. 

L’interfase. 

La mitosi e la meiosi. 

La riproduzione asessuata e sessuata. 

I gameti nel mondo vegetale e animale. 

Unità B7 

L’organizzazione del corpo umano 

Le parti del corpo umano. 

I livelli di organizzazione. 

I tessuti: epiteliale, connettivo, muscolare e nervoso. 

Sistemi e apparati. 

L’apparato digerente: struttura e funzione. 

I principi nutritivi di carboidrati, lipidi e protidi. 

Acqua, Sali minerali e vitamine. 

Cenni sul fabbisogno energetico giornaliero, informazioni 

nutrizionali. 

L’apparato respiratorio: struttura e funzione. 

L’apparato escretore: struttura e funzione. 

L’apparato circolatorio: struttura e funzione. 

Il sistema immunitario, risposta specifica e aspecifica, i vaccini. 

Il sistema nervoso: struttura e funzione. 

Il sistema endocrino: la funzione delle ghiandole endocrine ed 

esocrine. 

Gli ormoni. 



 

 

Educazione Civica 

Agenda 2030 

Energia pulita e accessibile 

-Energie rinnovabili 

-Rispetto dell’ambiente 

-Risorse rinnovabili 

-Salvaguardia degli animali 

 
 

 
Muravera 2 Giugno 2021  La Docente 

Stefania Mannu 
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Programma di Biologia 

Anno scolastico 2020-2021 

Classe 2 A AFM 

Docente Stefania Mannu 
 

Primo quadrimestre 

Settembre / Gennaio 

Unità B1 

La classificazione dei viventi, il sistema di Linneo, le grandi 

categorie tassonomiche. 

Procarioti ed eucarioti. 

I batteri, classificazione, come vivono i batteri, riproduzione. 

I protisti, classificazione. 

Il regno delle piante, l’evoluzione. 

Briofite, caratteristiche generali. 

Le tracheofite: radici, fusto e foglie. 

Ptreidofite e spermatofite il ciclo riproduttivo. 

Il regno dei funghi, caratteristiche generali. 

Il regno animale: caratteristiche generali. 

Gli invertebrati: Poriferi, celenterati, Vermi, Artropodi, Molluschi, 

Echinodermi, anatomia, habitat, riproduzione. 

I Vertebrati: Pesci, Anfibi, Rettili, Uccelli e Mammiferi, anatomia, 

habitat, riproduzione. 



 

 

Unità B2 

La biosfera, organismi, comunità e popolazioni. Gli ecosistemi, 

habitat, nicchie ecologiche. 

L’ambiente marino. 

Catene e reti alimentari. 

Il ciclo del carbonio e dell’azoto. 

Le interazioni tra organismi, competizione, predazione, mutualismo 

e commensalismo. 

La capacità portante dell’ambiente. 

Unità B3 

L’evoluzione. 

Le teorie fissiste. 

Lamarck e Cuvier. 

La teoria di Darwin, il potenziale biotico e la lotta per le risorse. 

La selezione naturale. 

Secondo Quadrimestre 

Febbraio-Giugno 

Unità B4 

La teoria cellulare 

Le dimensioni della cellula, microscopio ottico ed elettronico 

La cellula procariote ed eucariote, caratteristiche. 

Il nucleo, la membrana cellulare e il citoplasma. 

Gli organuli cellulari. 

Differenze tra cellula animale e vegetale. 

Le sostanze che formano la cellula: composti inorganici e organici. 

Le biomolecole: carboidrati, lipidi e protidi, struttura e funzioni. 



 

 

Unità B5 

Il ciclo cellulare: crescita e divisione cellulare. 

La struttura dei cromosomi, il cariotipo, i geni. 

L’interfase. 

La mitosi e la meiosi. 

La riproduzione asessuata e sessuata. 

I gameti nel mondo vegetale e animale. 

Unità B7 

L’organizzazione del corpo umano 

Le parti del corpo umano. 

I livelli di organizzazione. 

I tessuti: epiteliale, connettivo, muscolare e nervoso. 

Sistemi e apparati. 

L’apparato digerente: struttura e funzione. 

I principi nutritivi di carboidrati, lipidi e protidi. 

Acqua, Sali minerali e vitamine. 

Cenni sul fabbisogno energetico giornaliero, informazioni 

nutrizionali. 

L’apparato respiratorio: struttura e funzione. 

L’apparato escretore: struttura e funzione. 

L’apparato circolatorio: struttura e funzione. 

Il sistema immunitario, risposta specifica e aspecifica, i vaccini. 

Il sistema nervoso: struttura e funzione. 

Il sistema endocrino: la funzione delle ghiandole endocrine ed 

esocrine. 

Gli ormoni. 



 

 

Educazione Civica 

Agenda 2030 

Energia pulita e accessibile 

-Energie rinnovabili 

-Rispetto dell’ambiente 

-Risorse rinnovabili 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programma di Chimica 

Anno scolastico 2020-2021 

Classe 2 A AFM 

Docente Stefania Mannu 

Primo quadrimestre 

Settembre / Gennaio 

Unità 1 

Gli ambiti di studio della chimica 

La misurazione delle grandezze 

Il Sistema Internazionale 

Massa, peso, volume, densità 

La temperatura 

La Pressione 

Grandezze intensive ed estensive 

Unità 2 

Miscugli omogenei ed eterogenei 

Tecniche di separazione dei miscugli 

Come si esprime la concentrazione 

Le sostanze pure 

Gli stati fisici della materia 

I passaggi di stato 



 

 

Unità 3 

Composti ed Elementi 

Le leggi ponderali della chimica 

La teoria atomica di Dalton 

La massa degli atomi 

I simboli degli elementi chimici 

La rappresentazione delle formule chimiche 

Secondo Quadrimestre 

Febbraio-Giugno 

Unità 4 

La carica elettrica 

Le particelle subatomiche 

La radioattività naturale (cenni) 

Il modello atomico di Rutherford 

Il modello a orbitali 

I numeri quantici 

La rappresentazione delle configurazioni elettroniche dall’idrogeno 

al neon. 

Gli ioni e gli isotopi. 

Il numero atomico e il numero di massa. 

Il sistema periodico. 

La disposizione degli elementi nella tavola periodica. 

Le proprietà periodiche. 

Metalli, non-metalli e metalli di transizione, caratteristiche. 

Unità 5 

Il legame chimico. 



 

 

Il legame covalente 

Il legame ionico 

Il legame idrogeno (cenni). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programma di Chimica 

Anno scolastico 2020-2021 

Classe 2 B AFM 

Docente Stefania Mannu 

Primo quadrimestre 

Settembre / Gennaio 

Unità 1 

Gli ambiti di studio della chimica 

La misurazione delle grandezze 

Il Sistema Internazionale 

Massa, peso, volume, densità 

La temperatura 

La Pressione 

Grandezze intensive ed estensive 

Unità 2 

Miscugli omogenei ed eterogenei 

Tecniche di separazione dei miscugli 

Come si esprime la concentrazione 

Le sostanze pure 

Gli stati fisici della materia 

I passaggi di stato 



 

 

Unità 3 

Composti ed Elementi 

Le leggi ponderali della chimica 

La teoria atomica di Dalton 

La massa degli atomi 

I simboli degli elementi chimici 

La rappresentazione delle formule chimiche 

Secondo Quadrimestre 

Febbraio-Giugno 

Unità 4 

La carica elettrica 

Le particelle subatomiche 

La radioattività naturale (cenni) 

Il modello atomico di Rutherford 

Il modello a orbitali 

I numeri quantici 

La rappresentazione delle configurazioni elettroniche dall’idrogeno 

al neon. 

Gli ioni e gli isotopi. 

Il numero atomico e il numero di massa. 

Il sistema periodico. 

La disposizione degli elementi nella tavola periodica. 

Le proprietà periodiche. 

Metalli, non-metalli e metalli di transizione, caratteristiche. 

Unità 5 

Il legame chimico. 



 

 

Il legame covalente 

Il legame ionico 

Il legame idrogeno (cenni). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Programma di Scienze della Terra 

Anno scolastico 2020-2021 

Classe 1 A AFM 

Docente Stefania Mannu 
 

Primo quadrimestre 

Settembre / Gennaio 

Unità 1 

La terra nel cosmo 

Gli strumenti dell’astronomia 

Le Stelle, l’evoluzione dalla nascita al collasso. 

Le galassie 

Il sistema solare 

Il sole 

I pianeti terrestri e gioviani 

Asteroidi, comete, meteore. 

La luna, le fasi lunari e le ecclissi. 

Unità 2 

Forma e dimensioni della terra 

I moti della terra e loro conseguenze 

Le leggi di Keplero 

I punti cardinali, le coordinate geografiche. 



 

 

Unità 8 

L’interno della terra 

La crosta terrestre 

La struttura dei continenti 

La struttura degli oceani 

La teoria di Wegener 

L’espansione degli oceani 

La teoria della tettonica a placche 

Margini convergenti, divergenti e trasformi 

La formazione delle catene montuose 

Secondo quadrimestre 

Febbraio-Giugno 

Unità 7 

Il calore terrestre 

L’attività vulcanica 

Tipi di vulcano, i prodotti dell’attività vulcanica 

La distribuzione dei vulcani sulla terra 

Cos’è un terremoto, la deformazione delle rocce 

Le onde sismiche 

L’energia dei terremoti, dove avvengono i terremoti. 

Unità 5 

I Minerali, le proprietà dei minerali 

La classificazione dei minerali 

Il ciclo delle rocce 

Le rocce magmatiche 



 

 

Le rocce sedimentarie 

Le rocce metamorfiche. 

Unità 6 

La degradazione delle rocce 

L’alterazione chimica 

La dissoluzione chimica, il carsismo 

La formazione del suolo 

I fattori dell’erosione 

Le frane 

L’azione erosiva del ghiaccio e del vento. 

Unità 4 

L’ Idrosfera 

La distribuzione dell’acqua sulla terra 

Il ciclo dell’acqua 

Le acque marine 

Le acque continentali 

Caratteristiche chimiche e fisiche dell’acqua 

I fiumi 

I laghi 

I ghiacciai 

E acque sotterranee 

 
 

Educazione Civica 

L’acqua risorsa a rischio 

Gli impeghi dell’acqua 



 

 

Animali a rischio di estinzione 

L’inquinamento ambientale 

Muravera, li 7 Giugno 2021 La Docente 

Stefania Mannu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programma di Scienze della Terra 

Anno scolastico 2020-2021 

Classe 1D Turistico Sportivo 

Docente Stefania Mannu 

Primo quadrimestre 

Settembre / Gennaio 

Unità 1 

La terra nel cosmo 

Gli strumenti dell’astronomia 

Le Stelle, l’evoluzione dalla nascita al collasso. 

Le galassie 

Il sistema solare 

Il sole 

I pianeti terrestri e gioviani 

Asteroidi, comete, meteore. 

La luna, le fasi lunari e le ecclissi. 

Unità 2 

Forma e dimensioni della terra 

I moti della terra e loro conseguenze 

Le leggi di Keplero 

I punti cardinali, le coordinate geografiche. 



 

 

Unità 8 

L’interno della terra 

La crosta terrestre 

La struttura dei continenti 

La struttura degli oceani 

La teoria di Wegener 

L’espansione degli oceani 

La teoria della tettonica a placche 

Margini convergenti, divergenti e trasformi 

La formazione delle catene montuose 

Secondo quadrimestre 

Febbraio-Giugno 

Unità 7 

Il calore terrestre 

L’attività vulcanica 

Tipi di vulcano, i prodotti dell’attività vulcanica 

La distribuzione dei vulcani sulla terra 

Cos’è un terremoto, la deformazione delle rocce 

Le onde sismiche 

L’energia dei terremoti, dove avvengono i terremoti. 

Unità 5 

I Minerali, le proprietà dei minerali 

La classificazione dei minerali 

Il ciclo delle rocce 

Le rocce magmatiche 



 

 

Le rocce sedimentarie 

Le rocce metamorfiche. 

Unità 6 

La degradazione delle rocce 

L’alterazione chimica 

La dissoluzione chimica, il carsismo 

La formazione del suolo 

I fattori dell’erosione 

Le frane 

L’azione erosiva del ghiaccio e del vento. 

Unità 4 

L’ Idrosfera 

La distribuzione dell’acqua sulla terra 

Il ciclo dell’acqua 

Le acque marine 

Le acque continentali 

Caratteristiche chimiche e fisiche dell’acqua 

I fiumi 

I laghi 

I ghiacciai 

E acque sotterranee 

 
 

Educazione Civica 

Animali a rischio di estinzione 

L’inquinamento ambientale 



 

 

L’inquinamento dei mari 

L’effetto serra, conseguenze ambientali 

La vita nei mari 

Muravera, li 7 Giugno 2021  La Docente 

Stefania Mannu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programma di Scienze della Terra 

Anno scolastico 2020-2021 

Classe 1 B AFM 

Docente Stefania Mannu 

Primo quadrimestre 

Settembre / Gennaio 

Unità 1 

La terra nel cosmo 

Gli strumenti dell’astronomia 

Le Stelle, l’evoluzione dalla nascita al collasso. 

Le galassie 

Il sistema solare 

Il sole 

I pianeti terrestri e gioviani 

Asteroidi, comete, meteore. 

La luna, le fasi lunari e le ecclissi. 

Unità 2 

Forma e dimensioni della terra 

I moti della terra e loro conseguenze 

Le leggi di Keplero 

I punti cardinali, le coordinate geografiche. 



 

 

Unità 8 

L’interno della terra 

La crosta terrestre 

La struttura dei continenti 

La struttura degli oceani 

La teoria di Wegener 

L’espansione degli oceani 

La teoria della tettonica a placche 

Margini convergenti, divergenti e trasformi 

La formazione delle catene montuose 

Secondo quadrimestre 

Febbraio-Giugno 

Unità 7 

Il calore terrestre 

L’attività vulcanica 

Tipi di vulcano, i prodotti dell’attività vulcanica 

La distribuzione dei vulcani sulla terra 

Cos’è un terremoto, la deformazione delle rocce 

Le onde sismiche 

L’energia dei terremoti, dove avvengono i terremoti. 

Unità 5 

I Minerali, le proprietà dei minerali 

La classificazione dei minerali 

Il ciclo delle rocce 

Le rocce magmatiche 



 

 

Le rocce sedimentarie 

Le rocce metamorfiche. 

Unità 6 

La degradazione delle rocce 

L’alterazione chimica 

La dissoluzione chimica, il carsismo 

La formazione del suolo 

I fattori dell’erosione 

Le frane 

L’azione erosiva del ghiaccio e del vento. 

Unità 4 

L’ Idrosfera 

La distribuzione dell’acqua sulla terra 

Il ciclo dell’acqua 

Le acque marine 

Le acque continentali 

Caratteristiche chimiche e fisiche dell’acqua 

I fiumi 

I laghi 

I ghiacciai 

E acque sotterranee 

 
 

Educazione Civica 

L’acqua risorsa a rischio 

Gli impeghi dell’acqua 



 

 

L’inquinamento delle acque 

Animali a rischio di estinzione 

L’inquinamento ambientale 

Muravera, li 7 Giugno 2021  La Docente 

Stefania Mannu 

 

 

 

 


