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Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2021/22 

 

Classe/i 2^Q 

 

Materia: Scienze Integrate 

Docente: Andrea Bussani 

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

Helena Curtis, N. Sue Barnes, Adriana Schnek - Il nuovo 
invito alla biologia blu. Chimica, organismi, cellule. - 
Seconda edizione,2017 - Zanichelli 

 
Moduli disciplinari 

Periodo/Durata Titolo e argomenti svolti 

Settembre Fenomeni periodici: scatterplot di serie temporali; outliers; 
missing data; retta di regressione empirica di una serie di 
dati 

Ottobre-dicembre Le onde: grafici di sinusoidi; caratteristiche di un’onda 
(ampiezza, periodo, fase, lunghezza d’onda, frequenza); 
onde longitudinali, trasversali, progressive, stazionarie; 
onde nei fenomeni naturali (esempi di onde in atmosfera; 
onde nei terremoti; onde nei liquidi); principio di 
sovrapposizione delle onde; lo spettro elettromagnetico; 
cenni sulla radiazione da corpo nero 
Esperienze: esperimento sulla legge di Hooke: elasticità di 
una molla; esplorazione mediante bussola del campo 
magnetico generato da un magnete 

Gennaio-aprile Atomi e molecole: introduzione ai modelli atomici di 
Thomson e Rutherford; numero atomico e numero di 
massa; caratteristiche delle particelle costituenti gli atomi 
(protone, neutrone, elettrone); isotopi; massa atomica; 
media ponderata; abbondanza isotopica; stati della materia; 
la mole e il numero di Avogadro; formula bruta e formula 
di struttura di una molecola 
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Febbraio-maggio Ecologia: ecosistemi; componenti biotica e abiotica; 
ecosistemi del Friuli Venezia Giulia (Tagliamento; Isola 
della Cona; Valle Cavanata); pressione antropica; servizi 
ecosistemici (approvvigionamento, regolazione, cultura); 
biodiversità; cenni ai cicli biogeochimici 

Aprile-maggio Educazione civica: il riciclaggio dei rifiuti: classificazione 
dei rifiuti (urbani, speciali, pericolosi); ricerche individuali 
sul riciclaggio dei rifiuti 

Aprile-giugno Biologia: organismi autotrofi ed eterotrofi; cenni sulla 
fotosintesi clorofilliana e alla respirazione cellulare; cenni 
sulla cellula e sugli organelli cellulari; cenni alle 
biomolecole 

 
 
Altro 
 
I docenti tecnico-pratici di laboratorio di scienze di laboratorio di informatica, compresenti 
nel corso di Scienze Integrate, presentano il loro programma indipendentemente dal 
sottoscritto. 
 
Data 13/06/2022 
 

 
 Il docente 
 Prof. Andrea Bussani 


