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Programma svolto 

 
SCIENZE DELLA TERRA  
 

Il meccanismo all’origine dei terremoti; I tipi di onde sismiche e il sismografo 

La magnitudo(La scala Richter)L’intensità di un terremoto(La scala MCS) 

I possibili interventi di difesa dai terremoti; La prevenzione antisismica.  

 

Interno della Terra: Crosta , Mantello e Nucleo. Il calore interno della Terra; Formazione della 

Terra,  origine del calore interno e sua propagazione; Isostasia 

Litosfera, Astenosfera e Mesosfera 

 

 La struttura cristallina; Le caratteristiche fisiche dei minerali 

 La composizione chimica dei minerali e la loro classificazione: minerali “non silicati” e silicati. 

Le rocce magmatiche ( intrusive ed effusive; acide, intermedie e basiche)  

Le rocce sedimentarie ( detritiche, chimiche e organogene) 

Le rocce metamorfiche; Il ciclo litogenetico 

 

Il vulcanesimo; Formazione e tipologia dei magmi; Attività vulcaniche; edifici vulcanici 

Il rischio vulcanico: previsione e prevenzione. 

  

Dalla solidificazione dei magmi alla formazione dei minerali.  

Altri processi di formazione dei minerali: precipitazione dei sali e formazione di cristalli 

 

BIOLOGIA 

Modulo fondamenti 

Ciclo cellulare.Mitosi e meiosi.  

Mendel e i primi studi di genetica.Geni e cromosomi 

 La genetica del’900 (Morgan). Caratteri legati al cromosoma X. Gruppi di associazione  

.  

modulo corpo umano 

Caratteristiche generali. Omeostasi. Cellule e tessuti.  

Corpo umano: anatomia e fisiologia dei seguenti:  

1. Sistema digerente (con conoscenze di educazione alimentare) .  

2. Sistema respiratorio. Meccanica respiratoria. Trasporto dei gas 

3. Sistema circolatorio: sangue; cuore e ciclo cardiaco; vasi; elementi figurati  

 

 

Esperienze in Laboratorio  

 

1. Esame di campioni di minerali Silicati  
2. Esame di campioni di Rocce Magmatiche 

 

 



 

 

 

Testi adottati:  

 

F.Ricci Lucchi  -  M.Ricci Lucchi   “La Terra, il pianeta vivente”  Ed. Zanichelli 

Capitoli svolti  2-3-5-6  

 

 

S.Mader     “Immagini e concetti della Biologia”     Ed. Zanichelli 

Capitoli svolti 6-7 vol.1   e   1-5 -7-8 vol.2  più schede appunti (corpo umano) 
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