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MATERIA Scienze Naturali

DOCENTE Di Santo  Lea

LIBRO DI TESTO Gainotti-Modelli  “Scienze della natura” vol. 1 e 
2 ed. Zanichelli

Modulo/Argomento

BIOLOGIA 

UNITA' 5B LA BIOSFERA: 
• la  Terra  è  il  pianeta  della  vita;  caratteristiche  ambientali  e  tipo  di  organismi  presenti. 

Componente biotica e abiotica dell'ecosistema. Comunità e popolazioni, concetto di Habitat 
e di Nicchia ecologica. Interazioni tra organismi: rapporti inter- e intraspecifici, produttori e 
consumatori, ruolo dei detritivori e dei decompositori. Catene e reti alimentari, trasferimenti 
di materia  e di energia,  la legge del decimo,  il riciclo della materia  ( caso del ciclo del 
carbonio e dell'azoto).

• Approfondimento: lavori di gruppo sull'economia sostenibile: da Rio a Milano
       
UNITA'  C1: LA VARIETA' DELLA VITA

• C1- I CARATTERI DEI VIVENTI: caratteri omologhi, analoghi e organi vestigiali

UNITA' C3: LA TEORIA DELL'EVOLUZIONE: 
• gli oranismi sono adattati all'ambiente: il mimetismo; le teorie evolutive di Lamarck e 

Cuvier,  Darwin rivoluziona le scienze naturali, selezione artificiale e naturale, le teorie di 
Malthus, il viaggio di Darwin e le sue osservazioni: selezione naturale all'opera: selezione 
sessuale, speciazione.

• Approfondimento: grafico dell'evoluzione di una popolazione in un nuovo territorio e la 
capacità portante dell'ecosistema, caratteri genetici e relativa distribuzione in una 
popolazione, effetto della selezione.

• l'evoluzione delle cellule da procarioti a eucarioti: l'origine della vita e la teoria di Miller 
(appunti di lezione); 

• evoluzione dei Vertebrati (appunti di lezione e fotocopie)
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UNITA' D1: La cellula: le teorie cellulari, la cellula procariote, la cellula eucariote, animale e 
vegetale, gli organuli della cellula e loro funzioni.
LAB.  MICROSCOPI:  cellule  animali,  visione  dei  tessuti,  confronto  delle  dimensioni  e 
organizzazione 

SCIENZE DELLA TERRA
UNITA' B3: IDROSFERA: 

◦ il ciclo dell’acqua e bilancio idrico. le acque salate: salinità, temperatura; i movimenti 
del mare: il moto ondoso, le correnti marine e le maree: cause dei fenomeni, 
conseguenze. 

◦ Le acque dolci: fiumi e ghiacciai.

UNITA' F4:  MODELLAMENTO DELLA SUPERFICIE TERRESTRE: 
• forze endogene ed esogene: erosione, trasporto e sedimentazione nel caso dei fiumi e dei 

ghiacciai e il gradiente granulometrico.

Venezia-Mestre,       
                                                        --------------------------------------------------

        (firma del/della docente)

          --------------------------------------------------

         --------------------------------------------------
                   (firme degli/delle studenti)

Indicazioni per gli/le alunni/e con la sospensione del giudizio

Ripetizione:capitoli C1, C3 e D1: biodiversità, evoluzione e cellule; B3 e F4: idrosfera e modellamento superficiale. 
                  

2


	LICEO GINNASIO STATALE
	RAIMONDO  FRANCHETTI – VENEZIA-MESTRE
	Anno scolastico 2016/2017

	UNITA' B3: IDROSFERA: 
	il ciclo dell’acqua e bilancio idrico. le acque salate: salinità, temperatura; i movimenti del mare: il moto ondoso, le correnti marine e le maree: cause dei fenomeni, conseguenze. 
	Le acque dolci: fiumi e ghiacciai.
	Venezia-Mestre,       


