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Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2021/22 

 

Classe/i 2^O 

 

Materia: Scienze Integrate 

Docente: Andrea Bussani 

Libro di testo: 
(autore - titolo - casa editrice) 

Letizia Antonino, Scienze Integrate – Chimica -Fisica- 
Scienze della Terra- Biologia per istituti professionali, 
Zanichelli Editore 

 
Moduli disciplinari 

Periodo/Durata Titolo e argomenti svolti 

Settembre-ottobre Introduzione al calcolo scientifico: la notazione scientifica; 
uso della notazione scientifica nei calcoli scientifici 

Ottobre-dicembre Statistica descrittiva: media; mediana; deviazione standard; 
precisione e accuratezza; istogrammi; gaussianità di un 
istogramma; regola del 68% per la deviazione standard; 
uso dell’applicativo on-line Shodor per il tracciamento di 
istogrammi e il computo di parametri statistici di una serie 
di dati 

Gennaio-febbraio Introduzione alla climatologia: fondamenti di analisi di 
serie temporali; outliers; linea di tendenza; estrapolazione 
e previsione; costruzione geometrica per il calcolo del 
coefficiente angolare di una retta di regressione; valori 
climatologici di una serie di dati 

Febbraio-marzo L’energia: energia cinetica, potenziale gravitazione e 
potenziale elastica; trasformazioni di energia; 
conservazione dell’energia; il calore come forma di 
energia; analisi energetica di alcuni semplici sistemi fisici 
(il pendolo; la molla verticale oscillante) 

Marzo-maggio Ecologia: ecosistemi; componente biotica e abiotica; cicli 
biogeochimici; cenni sulla fotosintesi clorofilliana e sulla 
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respirazione cellulare; oasi naturali del Friuli Venezia 
Giulia: Foce dell’Isonzo, Valle Cavanata, il Tagliamento 

Marzo-maggio Educazione civica: il riciclaggio dei rifiuti: classificazione 
dei rifiuti (urbani, speciali, pericolosi); gestione dei rifiuti; 
il termovalorizzatore di Trieste; ricerche individuali sui 
rifiuti 

Maggio Cenni sulla sicurezza: i pittogrammi CLP e ADR 
 
 
 
Data 13/06/2022 
 

 
 Il docente 
 Prof. Andrea Bussani 


