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SCIENZE 

 

OBIETTIVI: 

• Saper verificare la corrispondenza tra ipotesi e risultato sperimentale 

• Comprendere e usare la terminologia scientifica corrente  

• Saper valutare in modo critico per arrivare a scelte consapevoli 

 

 

UNITA’ 

• Chimica: 

 dentro la materia elementi e composti, ripasso atomo e dei legami covalenti apolari polari, ionici e 

legame idrogeno. 

 

• Sistema Terra:   

il nostro pianeta, minerali e rocce, cosa distingue un minerale da una roccia, la struttura dei cristalli, 

proprietà dei minerali, i silicati minerali più abbondanti, le rocce magmatiche, il processo 

magmatico, il processo sedimentario, il processo metamorfico. 

 Terremoti, cause, teoria del rimbalzo elastico, onde sismiche, rilevamento, scale.   

Vulcani, struttura, attività. 

 

• Biologia:  

la cellula eucariote animale, i cromosomi, mitosi e meiosi, le molecole della vita DNA e RNA, 

traduzione e la sintesi delle proteine. 

La genetica e l’ingegneria genetica, la storia della genetica, le leggi di Mendel,  genotipo e fenotipo, 

malattie ereditarie, biotecnologia, e ingegneria genetica OGM terapia genica e cellule staminali. 

 L’apparato riproduttore, la riproduzione nell’uomo, l’apparato riproduttore maschile, l’apparato 

riproduttore femminile, dalla fecondazione al parto, malattie dell’apparato riproduttore. 

Gli organi di senso, i recettori, l’occhio e la vista, malattie dell’occhio, orecchio, udito, il naso 

l’olfatto, la lingua il gusto, la cute il tatto malattie della cute. I sistemi di controllo, il sistema 

nervoso, il tessuto nervoso, il sistema nervoso centrale, il sistema nervoso periferico, il sistema 

nervoso autonomo, malattie del sistema nervoso. 

L’alimentazione e la digestione, gli alimenti, una dieta equilibrata, l’apparato digerente, la bocca , 

l’intestino, il fegato e il pancreas, prodotti a km zero, l’alimentazione nel mondo, malattie legate 

all’alimentazione. 

http://www.ics2davila.it/


I viventi si evolvono, prima della Teoria evoluzionista, Charles Darwin, la teoria dell’evoluzione 

per selezione naturale. Specie. 

 

• Fisica:  

il movimento dei corpi, tutti i corpi si muovono, spazio, tempo, velocità e accelerazione. Il moto 

rettilineo uniforme, il moto uniformemente accelerato, nel moto uniformemente accelerato 

l’accelerazione è costante, l’accelerazione di gravità, i vettori. 

 

 

Libri di testo: Il libro della natura, volumi la materia e l’energia, i viventi, il corpo umano, il 

pianeta Terra. 

È stato fornito materiale dall’insegnante (fotocopie). 

Si è fatto uso di materiali multimediali: lim, presentazioni in PowerPoint e video. 
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