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PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

CHIMICA: le soluzioni e la misura della concentrazione 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO 

Cristallizzazione del solfato rameico 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

Dalla solidificazione dei magmi alla formazione dei minerali. Altri processi di formazione dei minerali: precipitazione 

dei sali e formazione di cristalli 

La struttura cristallina. Le caratteristiche fisiche dei minerali.. La composizione chimica dei minerali e la loro 

classificazione: minerali “non silicati” e silicati. 

Cenni sulla classificazione delle rocce, attraverso la presentazione di lavori di gruppo: le rocce magmatiche , le rocce 

sedimentarie, le rocce metamorfiche. Il ciclo litogenetico. 

Il vulcanesimo. Formazione e tipologia dei magmi. 

Attività vulcaniche; edifici vulcanici. Il rischio vulcanico: previsione e prevenzione.  

Il meccanismo all’origine dei terremoti. I tipi di onde sismiche e il sismografo. Sismogrammi e determinazione 

dell’epicentro di un sisma. La classificazione dei sismi. L’intensità di un terremoto e la Scala Mercalli (MCS). La 

magnitudo e la  scala Richter. La prevenzione antisismica. 

 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO 

Osservazione di campioni di minerali silicati e non silicati. 

Osservazione allo stereomicroscopio dei cristalli di Solfato di rame e determinazione della costanza dell’angolo diedro. 

Osservazione di campioni di rocce. 

 

BIOLOGIA:  

 

Genetica: genetica mendeliana (leggi di Mendel), dominanza incompleta, caratteri poliallelici, caratteri poligenici, 

pleiotropia, i cromosomi ed i geni; ereditarietà dei caratteri legati al sesso; esempi di malattie umane  a carattere 

ereditario. 

 

Il corpo umano:  

 lo sviluppo embrionale e la specializzazione delle cellule; foglietti embrionali, cellule staminali e loro 

classificazione 

  i tessuti animali: epiteliale, connettivo, muscolare e nervoso. 

 Il sistema nervoso: i neuroni e le cellule gliali, l’impulso nervoso e la sua trasmissione, potenziale di riposo e di 

azione; le sinapsi e i neurotrasmettitori; sist. nervoso centrale e periferico.  

 cenni sugli apparati digerente, respiratorio, cardiovascolare, escretore, locomotorio attraverso le presentazioni 

di lavori di gruppo. 
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