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I.I.S. L. EINAUDI -  INDIRIZZO SERVIZI SOCIO-SANITARI 

DISCIPLINA: Scienze Integrate  Docente:  Silvia Martinelli   CLASSE:  2^T 

Numero  ORE SETTIMANALI: 3 di cui una in compresenza con prof.ssa Chirulli   TESTO: Scienze Integrate Antonino Letizia Edizioni Zanichelli Vol. unico 

Uda n. 1 

LA MATERIA È FATTA DI 

ATOMI 

● Conoscere le fasi  del metodo 

scientifico 

● Conoscere elementi e composti 

● Conoscere atomo e molecola 

● Conoscere la struttura dell’atomo e 

le particelle da cui è formato 

● Conoscere Z, A  e gli isotopi    

● Conoscere la tavola periodica 

  Uda n. 2 

REAZIONI CHIMICHE E 

COMPOSTI DEL CARBONIO 

● Conoscere le trasformazioni fisiche e 

chimiche 

● Conoscere il simbolismo di una reazione 

chimica 

● Conoscere i diversi tipi di legame: ionico, 

covalente e metallico 

● Conoscere la scala del pH 

● Conoscere le biomolecole: lipidi, carboidrati, 

proteine  

● Conoscere la struttura del DNA e dell’RNA 

    

Uda n.3 

LA CELLULA 

● Conoscere gli organismi viventi e i 6 

Regni 

● Conoscere i virus umani principali 

● Conoscere la cellula procariote 

● Conoscere la cellula eucariote 

animale 

● Conoscere la cellula eucariote 

vegetale 

Uda n.4 

L'EREDITARIETÀ’ E LA 

DIVISIONE CELLULARE 

● Conoscere il codice genetico e la sintesi 

proteica 

● Conoscere  la trascrizione e la traduzione  

● Descrivere   le cellule somatiche e le cellule 

sessuali 

● Descrivere le  fasi della mitosi  

● Descrivere le fasi della meiosi. 

● Conoscere fenotipo, genotipo, gene,  allele, 

omozigote, eterozigote, carattere dominante 

e carattere recessivo 

● Illustrare le leggi di Mendel 

● Elencare i principali caratteri mendeliani 

nell’uomo 

             



UDA La sana alimentazione nell’arco della vita ( compresenza con Metodologie operative) 
Funzioni principali degli alimenti 
Macronutrienti e micronutrienti 
Porzioni giornaliere, significato dei 5 pasti 
Fabbisogno energetico 
 
PERCORSO PCTO ( 6 ore curricolari) 
Il Consorzio di bonifica: le bonifiche ferraresi 
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