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SCIENZE DELLA TERRA: Testo in adozione: Ricci Lucchi Tosetto LA TERRA IL PIANETA VIVENTE 
 

MINERALI E ROCCE : Minerali: definizione, reticolo cristallino, proprietà fisiche, formazione. Rocce.: classificazione 

e ciclo delle rocce. Struttura, origine e classificazione delle rocce sedimentarie, magmatiche e metamorfiche. 

 

FORMAZIONE DELLA TERRA: Teoria dei planetesimi, Calore terrestre: origine e trasferimento del calore nel 

pianeta. Struttura interna della terra e differenziazione per densità e composizione. Origine delle acque e dell’atmosfera. 

Magmi : tipologia e origine. 

 

I VULCANI: Origine e classificazione dei magmi. Processo magmatico, tipo di eruzioni e manifestazioni associate, tipi 

di edifici vulcanici. 

I plutoni. Caldere e Laccoliti. 

 

I TERREMOTI :  Rocce e loro comportamento Teoria del rimbalzo elastico, Onde sismiche e loro propagazione, 

Ipocentro ed epicentro, Forza dei terremoti e scale sismiche. Sismografi e sismogrammi Determinazione dell’epicentro. 

Previsione e prevenzione. mappe a rischio sismico. Onde sismiche ed interno della terra. Superfici di discontinuità, 

modello della struttura interna della terra. 

 

LABORATORIO: Analisi di campioni di Minerali. Osservazione e riconoscimento delle Rocce. Analisi sismogrammi e 

determinazione dell’epicentro del terremoto.  

 

BIOLOGIA   TESTO IN ADOZIONE: Immagini e concetti della Biologia S.Mader 

 

Cap C1 L’ORGANIZZAZIONE E L’OMEOSTASI 

Organizzazione del corpo umano. I tessuti: epiteliale, connettivo, muscolare, nervoso. Le ghiandole. Omeostasi 

 

CapC4 SISTEMI SCHELETRICO E MUSCOLARE 

Evoluzione dello scheletro. Struttura e classificazione delle ossa.  Tessuto cartilagineo e osseo. Articolazioni. Tipi di 

tessuto muscolare: scheletrico, liscio e cardiaco. Contrazione muscolare e struttura delle cellule muscolari. I muscoli  

 

Cap C5 IL SISTEMA CARDIOVASCOLARE 

Il sangue: composizione e funzioni. Vasi sanguigni, circolazione sanguigna, il cuore, ciclo cardiaco e impulsi elettrici 

nel cuore.  

 

Cap. C 6 IL SISTEMA LINFATICO E L’IMMUNITA 

Il sistema linfatico: linfa linfonodi linfociti. Ghiandole linfatiche. Self e non self 

La risposta infiammatoria. Difese aspecifiche e specifiche. Risposta primaria e secondaria. Cellule del sistema 

immunitario. Allergie e vaccini 

 

CapC7 IL SISTEMA DIGERENTE E LA NUTRIZIONE 

Evoluzione degli apparati digerenti. Anatomia e fisiologia dell’apparato digerente dell’uomo: La bocca, i denti, 

l’esofago lo stomaco, l’intestino tenue, crasso e retto. Le ghiandole annesse e il loro ruolo: Ghiandole salivari, gastriche 

ed enteriche, il fegato e il pancreas. Malattie dell’apparato 

I nutrienti e la sana alimentazione. 

 

CapC8  IL SISTEMA RESPIRATORIO 

Evoluzione degli apparati respiratori. L’ apparato dell’uomo: anatomia e fisiologia. Il ritmo respiratorio e la regolazione 

del respiro. Le malattie dell’apparato.                                                              

 

Cap C9L’ESCREZIONE e L’OSMOREGOLAZIONE 

Anatomia e fisiologia dell’apparato escretore. Funzioni dell’apparato escretore. La regolazione idrico –salina. La 

regolazione della temperatura corporea. Malattie dell’apparato. La dialisi 

 

 

 



Cap 11 LA RIPRODUZIONE E LO SVILUPPO 

Riproduzione sessuata e asessuata. Evoluzione dei tipi di riproduzione. Anatomia e fisiologia degli apparati maschile e 

femminile. Ciclo ovarico e uterino.  

La copulazione, la fecondazione e lo sviluppo embrionale. Il parto. Malattie sessualmente trasmissibili. La fertilità e i 

metodi contraccettivi. 

 

CapC2 Il SISTEMA NERVOSO 

Evoluzione del sistema nervoso. I tipi di neuroni. L’impulso nervoso, il potenziale di riposo, d’azione e le sinapsi. I SN 

centrale e Periferico. L’arco riflesso. I neurotrasmettitori. Le sostanze psicoattive: dipendenza, assuefazione e astinenza 

 

LABORATORIO.: Osservazione di vetrini preparati: tessuti e organi 

 


