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Insegnamento: SCIENZE INTEGRATE 

Asse culturale: SCIENTIFICO, TECNOLOGICO E PROFESSIONALE 

Classe: 2^A - SERVIZI COMMERCIALI 

 
Argomenti e attività svolte suddivise per moduli/UdA 

 
Tutti i moduli/UDA sono stati svolti in compresenza parziale (metà delle ore svolte sulla classe) con 
Informatica favorendo quindi lo svolgimento di ricerche, lavori di gruppo, relazioni  e la costruzione 
di mappe concettuali mediante l’ausilio di Google documenti/presentazioni.  
 
 
PRIMO QUADRIMESTRE: 
 
RIPASSO -  RECUPERO MODULI AS 2019-20: UDA 9.4 - Dinamica esogena 

- La biologia e le sue sotto-discipline; 
- Biosfera: le caratteristiche dei viventi, la vita sulla terra; 
- Catene e reti alimentari; 
- Riproduzione sessuata e asessuata; 
- Accenni di evoluzionismo: la tassonomia e la classificazione dei viventi, la definizione di 

specie. 
 
UDA 9.5 - La Cellula 

- Teoria cellulare: storia dello studio della cellula, il microscopio; 
- Organismi uni e pluri-cellulari; 
- Cellule eucariote e procariote; 
- Composizione chimica della cellula eucariote: macro e micro-nutrimenti nella cellula; 
- Organizzazione cellulare – organelli intracellulari e le loro funzioni; 
- Il nucleo: membrana nucleare, DNA e cromosomi,  
- I mitocondri e il metabolismo cellulare: respirazione e fermentazione; 
- La membrana cellulare e gli scambi extracellulari; 
- I microrganismi: batteri e virus (struttura, classificazione, modalità di trasmissione). 



UDA 9.6 - Uomo e salute: alimentazione 

- Nutrizione: fasi ed accenni all’apparato gastro-intestinale; 
- Fabbisogno energetico: metabolismo basale, termoregolazione, attività fisica, 

accrescimento, gravidanza e parto; 
- Fabbisogno calorico giornaliero in base all’età; 
- Principi nutritivi: macro-nutrimenti e micro-nutrimenti e la loro funzione nel corpo umano; 
- Carenze nutrizionali ed effetti sul corpo umano; 
- Piramide alimentare; 
- Dieta bilanciata nel bambino, nell’adulto e nell’anziano; 
- Etichette nutrizionali; 
- Disturbi del comportamento alimentare: malnutrizione per eccesso e per difetto; 
- Allergie ed intolleranze; 
- Cibo e ambiente: la piramide ambientale (ecosostenibilità degli alimenti dalla produzione al 

consumo e smaltimento), igiene degli alimenti (infezione, intossicazione e tossinfezione, 
giusta conservazione e manipolazione degli alimenti). 

 
 
 
 
 
SECONDO QUADRIMESTRE: 
 
UDA 9.7 - Uomo e salute: riproduzione 

- Il ciclo cellulare e la mitosi; 
- La gametogenesi – meiosi: spermatogenesi e oogenesi; 
- La fecondazione e le fasi dello sviluppo embrionale; 
- Apparato riproduttore maschile e femminile; 
- Il ciclo mestruale e il ciclo ovarico; 
- La riproduzione umana: gravidanza, parto e allattamento (il seno e la produzione del latte 

materno); 
- Ormoni e pubertà: cambiamenti del corpo durante il periodo puberale; 
- Malattie sessualmente trasmesse (MST) - HIV; 
- Contraccezione: distinzione tra prevenzione e contraccezione, i principali contraccettivi in 

commercio quando e come assumerli; 
 

 
 
 
 
 
 
 



UDA 9.8 - Apparato cardio-circolatorio 

- Apparato cardio-circolatorio: il cuore (anatomia e contrazione cardiaca), grande e piccola 
circolazione, la pressione sanguina, arterie/vene/capillari, lo scambio di nutrimenti e 
sostanze di scarto, composizione del sangue (le cellule del sangue e il plasma); 

- Circolazione linfatica: organi e vasi linfatici, la linfa, la stretta connessione tra sistema 
linfatico/cardiaco/immunitario; 

- Sistema Immunitario: principali cellule del sistema immunitario, le barrire fisiche del nostro 
corpo, immunità precoce/aspecifica, immunità specifica/tardiva, alterazioni della risposta 
immunitarie/malattie correlate al sistema immunitario (allergie, intolleranze, malattie 
autoimmuni); 

- Cenni di donazione e rigetto d’organi; 
- Vaccini: principali meccanismi di azione; 
- Malattie cardio-vascolari: aterosclerosi, ipertensione, ischemia, angina pectoris, infarto del 

miocardio, ictus.  
 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA:  

Nell’ambito della “UDA 9.6 - Uomo e salute: alimentazione” sono stati ripresi i principali concetti 
con particolare attenzione alla benessere fisico, psicologico, morale e sociale legato ad uno stile di 
vita sano ed ecosostenibile.  
 
 
 
ASTP 2 - LA “RETTA” ALIMENTAZIONE 

Nell’ambito della “UDA 9.6 - Uomo e salute: alimentazione” sono stati ampliati ed approfonditi i 
seguenti argomenti:  

- Alimenti, principi nutrivi e fabbisogno energetico in relazione all’età̀ (con particolare 
attenzione alla fascia 13-19 anni); 

- Alimentazione e sport nelle diverse fasce di età;  
- Fabbisogno proteico e sport; 
- Uso e abuso di integratori: quando e come assumerli; 
- Sostanze dopanti ed effetti indesiderati.   

 
 
 
 
 
 
 

Trasmesso agli studenti della classe in data 30/05/2021, mediante posta elettronica d'istituto. I 

rappresentanti di classe hanno preso visione del programma svolto e confermato quanto dichiarato. 


