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ARGOMENTO CONTENUTI  DETTAGLIATI

BIOLOGIA

Modulo 1 : divisione cellulare
e Leggi di Mendel

-La divisione e la riproduzione cellulare: processi di mitosi e meiosi.
-Gli esperimenti di Mendel e le prime due leggi (della dominanza e
della  segregazione)  .  Caratteri  dominanti  e  recessivi,individui
omozigoti  ed eterozigoti.  La terza legge di Mendel :  assortimento
indipendente; test-cross e leggi delle probabilità 

Modulo 2: genetica umana 

                   

 -Leggi  di  Mendel  e  genetica  umana.  Difetti  genetici  recessivi  e
dominanti; malattie umane provocate da alleli recessivi e dominanti.
-La dominanza incompleta e codominanza (alleli multipli e gruppi
sanguigni).  Eredità  poligenica  e  influenza  dell’ambiente.  Teoria
cromosomica  dell’ereditarietà;  autosomi  e  cromosomi  sessuali;
caratteri legati al sesso, disordini genetici umani legati al cromosoma
X:cecità ai colori,distrofia muscolare,emofilia. Mappatura dei cromo
somi. 

  

SCIENZE DELLA TERRA

Modulo 3: I materiali della 
Terra solida 

-Suddivisione della Terra in  “crosta,mantello e  nucleo”.  Cristalli  e
minerali, proprietà fisiche, composizione chimica,classificazione dei
silicati. Rocce magmatiche intrusive ed effusive,femiche e sialiche.
-Rocce  sedimentarie:  clastiche,chimiche  e  organogene.  Le  rocce
metamorfiche di diverso grado,metamorfismo regionale,di contatto e
cataclastico  , il ciclo litogenetico. 

Modulo 4 :l’attività vulcanica
e sismica 

-Il vulcanesimo,formazione e tipologia dei magmi; attività vulcanica
effusiva  ed  effusiva,i  diversi  edifici  vulcanici.Il  rischio  vulcanico:
previsione e prevenzione. 

I terremoti: comportamento elastico delle rocce; onde sismiche e 
interno della Terra;la forza di un terremoto(scala Richter e scala 
MCS). Distribuzione dei terremoti sulla superficie terrestre, 
previsione e prevenzione antisismica 



BIOLOGIA 

Modulo 5

Il corpo umano,

I tessuti umani 

I  livelli  di  organizzazione  biologica:  tessuto,organo,sistema  di
organi,organismo.

I diversi tipi di tessuto epiteliale,le ghiandole;i tessuti 
connettivi;tessuto muscolare e tessuto nervoso 

Modulo 6

Funzioni dell’organismo 
umano ed evoluzione 
dell'uomo

.-La  funzione  di  controllo,l’omeostasi,  la  retroazione  negativa.  Le
funzioni primarie e l'organizzazione del sistema nervoso ( centrale e
periferico);  la  struttura  dei  neuroni,l'impulso nervoso(potenziale  di
riposo e potenziale d’azione); sinapsi e neurotrasmettitori.    Sistema
scheletrico:  ossa e  articolazioni  .  Il  sistema muscolare e  l'unità  di
contrazione .Circolazione  e  sistema  cardiovascolare.  Sistema
linfatico e l'immunità. Sistema digerente: digestione fisica e chimica
di carboidrati,lipidi e proteine; gli alimenti e la dieta equilibrata. Il
sistema  respiratorio:  ventilazione,respirazione  esterna  e  interna.
Sistema escretore e osmoregolazione.Sistema endocrino e controllo
ormonale.Riproduzione e sviluppo. L'evoluzione dell'uomo.

- Nel laboratorio di Chimica si sono preparate soluzioni; in particolare si sono ottenuti i cristalli di 
solfato di rame a partire da una soluzione satura e si è verificata la legge della costanza dell'angolo 
diedro.Inoltre gli allievi,divisi in gruppi,hanno potuto esercitarsi nell'utilizzo delle pipette per il 
prelievo di quantità definite di liquido.

- Nel laboratorio di Scienze si sono osservati e classificati campioni di minerali e di 
rocce,utilizzando a lente d'ingrandimento.

Per quanto riguarda la classificazione delle rocce,gli allievi,divisi in tre gruppi,hanno operato la 
costruzione di cartelloni specifici ,usando chiavi dicotomiche per il riconoscimento delle diverse 
tipologie di rocce magmatiche,sedimentarie e metamorfiche.

 FIRMA DEGLI STUDENTI                                                               FIRMA DEL  DOCENTE


