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Disciplina: Scienze integrate 

Docente: Prof.ssa Alessandra Barbieri 

Classe: 2° Professionale 

Firma docente      Firma rappresentante di classe degli alunni 

____________________    ____________________________________ 

Obie%vi Obie&vi raggiun-: 
• Saper elaborare semplici informazioni e u2lizzarle in modo consapevole 

• Comprendere il significato dei principali termini specifici e padroneggia-
re un linguaggio scien2fico di base 

• Acquisire le nozioni fondamentali rela2ve alle singole unità dida=che e 
saper spiegare con conce= semplici i principali argomen2 tra?a2

Metodi • Lezione frontale con coinvolgimento degli alunni e discussione sulle te-
ma2che affrontate (dal testo al contesto).

Strumen0 • Libro di testo 

• Appun2 presi, dallo studente, durante la lezione 

• Elaborazione di ricerche e relazioni

Criteri di 
valuta-
zione

• Valutazioni somma2ve orali (interrogazioni) 

• Valutazione dell’a?enzione e della partecipazione in classe  

• Valutazione degli elabora2 e compi2



Programmazione a,vità dida,ca

1^ QUADRIMESTRE 2^ QUADRIMESTRE

Se?./O?./Nov. Dicemb./Gen. Feb./Mar. Apr./Mag.
1.  La Biosfera 

- Gli ecosistemi 

- Organismi autotrofi ed ete-
rotrofi 

- Interazioni tra gli organismi 

- La catena alimentare 

- I flussi di energia e i cicli 
della materia 

- Ecologia 

2. I cara9eri dei viven- e la 
classificazione 

-     cara?eri embrionali, carat-
teri chiave e correla2 

- Il sistema di classificazione di 
Linneo 

- il conce?o di specie 

- i cara?eri analoghi ed omolo-
ghi 

- gli alberi filogene2ci 

3. La teoria dell’evolu-
zione 

- la genesi della teo-
ria di Darwin 

- la selezione natura-
le, ar2ficiale e ses-
suale 

- la selezione di bat-
teri resisten2 agli 
an2bio2ci 

- la coevoluzione 

- l’origine di nuove 
specie 

4. La biodiversità 

-    dai regni ai     domini 

- virus 

- ba?eri 

- archiba?eri 

- pro2s2 

- funghi 

- piante 

- animali 

5. Ripasso dei mate-
riali della vita e delle 
cellula eucario-ca 

- zuccheri, grassi, 
proteine e acidi 
nucleici 

- la cellula eucario-
2ca animale e ve-
getale 

6. La cellula in azione 

- le funzioni della 
membrana pla-
sma2ca 

- la respirazione 
cellulare e la foto-
sintesi

7.  La trasmissione dei 
cara/eri ereditari 

- la duplicazione del 
DNA ed il ciclo cellu-
lare 

- la mitosi 

- la meiosi 

- Mendel e la gene9-
ca umana 

- la sintesi delle pro-
teine  

- le mutazioni gene9-
che 

8. Introduzione alla 
Chimica 

- La materia ed i suoi 
sta9 di aggregazione 

- I passaggi di stato 

- L’atomo e le sue ca-
ra>eris9che 

- La tavola periodica


