
 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE       classe II M      a.s. 2019-20 

 

Prof.ssa Barisci Francesca 

 

Scienze della Terra 

Modulo 1 : l’idrosfera 

Unità didattiche 

a) Omeostasi dei sistemi terrestri 

b) Proprietà chimico-fisiche  dell’acqua 

c) Caratteristiche delle acque salate 

d) Struttura degli oceani 

e) Correnti marine ed  il  nastro trasportatore 

f) Le onde ed il modellamento delle coste 

g) Le acque dolci: falde acquifere 

h) I fiumi : caratteristiche, forme di erosione e deposito 

i) I ghiacciai : caratteristiche, forme di erosione e deposito 

j) I laghi 

k) Il dissesto idrogeologico 

l) Il suolo : formazione e struttura, il problema dell’erosione dei suoli 

 

 

 

 

Biologia 

Modulo 1 : l’ecologia 

Unità didattiche 

a) I fattori abiotici  

b) I biomi 

c) la dinamica di popolazione 

d) la struttura e le interazioni all’interno delle comunità 

e) la struttura e le dinamiche negli ecosistemi , il ciclo del carbonio 

f) le alterazioni antropiche degli ecosistemi e la biologia della conservazione 

 

Modulo 1 : composti organici e le biomolecole 

Unità didattiche 

a) Struttura dell’atomo(in grandi linee) e legami chimici covalenti  

b) Polarità delle molecole e legame idrogeno 

c) I composti organici: polimerizzazione, idrocarburi  e gruppi funzionali 

d) Carboidrati 

e) Lipidi 

f) Proteine 

g) Acidi nucleici 

 

 

 

 

 

 



 

 

Modulo 2: la cellula 

Unità didattiche 

a) Caratteristiche specifiche dei viventi 

b) Dimensioni delle cellule 

c) Cellule procariote ed eucariote 

d) Struttura delle cellule eucarioti: gli organuli 

e) Differenze tra cellula animale e vegetale 

f) La membrana ed il trasporto passivo ed attivo 

g) ATP ed enzimi 

h) Le reazioni di fotosintesi e respirazione ( reazione chimica generale) 

 

 

 

Modulo 3 : l’evoluzionismo e la  varietà dei viventi 

Unità didattiche 

a) La situazione storica prima di Darwin 

b) La teoria di Darwin per selezione naturale 

c) Le prove dell’evoluzionismo 

d) Le ipotesi sull’origine della vita sulla Terra 

e) La sistematica : la classificazione gerarchica, Linneo e la nomenclatura binomia 

f) I cinque regni dei viventi ed il concetto di specie 

g) Caratteristiche generali di Monere, Protisti e Funghi 

h) Le piante e la loro evoluzione: caratteri distintivi di muschi, felci, gimnosperme ed 

angiosperme 

i) La struttura dei vasi conduttori, il fiore delle angiosperme, il frutto 
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