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««VViiaa  SSiillvveessttrrii  330011»»  

PPlleessssoo  ««AALLEESSSSAANNDDRROO  VVOOLLTTAA»»  

Programma di SCIENZE DELLA TERRA 

Classe 1a  A  Indirizzo ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

Anno Scolastico 2019-2020 

 

Unità Didattica  n.1  Titolo – L’ambiente celeste: l’Universo e il 

sistema solare 
L’universo e la sfera celeste 

 

Le stelle 

 

 

Il sistema solare 

 

 

• Unità astronomiche e anno luce 

• Le coordinate celesti 

• Galassie e costellazioni 

• Luminosità, colore e dimensioni delle stelle 

• L’evoluzione stellare 

• Il sole ,i pianeti e altri corpi del sistema solare 

• Le leggi di Keplero e la legge della gravitazione universale 

• L’origine dell’Universo e la teoria del Big Bang 

 

 

Unità Didattica  n. 2  
 

Titolo –La terra e la luna 

La terra nello spazio 

 
• Forma e dimensioni della terra 

• Meridiani e paralleli 

• Le coordinate geografiche 

• I movimenti della terra e le loro conseguenze 

• L’alternarsi delle stagioni 

 

La luna 

 
• Caratteristiche del suolo lunare 

• I movimenti della luna 

• Le fasi lunari e le eclissi 

 

Unità Didattica  n. 3  Titolo – I materiali della terra solida 
 

 

Minerali e rocce 
• Le caratteristiche dei minerali. Le proprietà dei 

minerali. La classificazione dei minerali. 

• La classificazione delle rocce. 



Unità Didattica  n. 4  Titolo – I fenomeni vulcanici, sismici e 

la Tettonica delle placche 
I vulcani 

 

 

 

 

I terremoti 

 

 

 

 

 

 

 

La dinamica delle placche 

 

 

• Magmi e lave 

• Le eruzioni e la forma dei vulcani 

• Altri fenomeni vulcanici 

• Il rischio vulcanico in Italia 

• Distribuzione geografica dei vulcani 

 

• Che cos’è un terremoto 

• Le onde sismiche 

• I sismografi 

• Intensità e magnitudo di un terremoto 

• Il rischio sismico in Italia 

• Distribuzione geografica dei terremoti 

 

• La teoria della deriva dei continenti 

• La teoria della tettonica delle placche 

• Il motore delle placche 

• Descrizione dei margini delle placche e dei 

fenomeni associati 
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Anno Scolastico 2019-2020 

 

Unità Didattica  n.1  Titolo – L’ambiente celeste: l’Universo e il 

sistema solare 
L’universo e la sfera celeste 

 

Le stelle 

 

 

Il sistema solare 

 

 

• Unità astronomiche e anno luce 

• Le coordinate celesti 

• Galassie e costellazioni 

• Luminosità, colore e dimensioni delle stelle 

• L’evoluzione stellare 

• Il sole ,i pianeti e altri corpi del sistema solare 

• Le leggi di Keplero e la legge della gravitazione universale 

• L’origine dell’Universo e la teoria del Big Bang 

 

 

Unità Didattica  n. 2  
 

Titolo –La terra e la luna 

La terra nello spazio 

 
• Forma e dimensioni della terra 

• Meridiani e paralleli 

• Le coordinate geografiche 

• I movimenti della terra e le loro conseguenze 

• L’alternarsi delle stagioni 

 

La luna 

 
• Caratteristiche del suolo lunare 

• I movimenti della luna 

• Le fasi lunari e le eclissi 

 

Unità Didattica  n. 3  Titolo – I materiali della terra solida 
 

 

Minerali e rocce 
• Le caratteristiche dei minerali. Le proprietà dei 

minerali. La classificazione dei minerali. 

• La classificazione delle rocce. 



Unità Didattica  n. 4  Titolo – I fenomeni vulcanici, sismici e la 

Tettonica delle placche 
I vulcani 

 

 

 

 

I terremoti 

 

 

 

 

 

 

 

La dinamica delle placche 

 

 

• Magmi e lave 

• Le eruzioni e la forma dei vulcani 

• Altri fenomeni vulcanici 

• Il rischio vulcanico in Italia 

• Distribuzione geografica dei vulcani 

 

• Che cos’è un terremoto 

• Le onde sismiche 

• I sismografi 

• Intensità e magnitudo di un terremoto 

• Il rischio sismico in Italia 

• Distribuzione geografica dei terremoti 

 

• La teoria della deriva dei continenti 

• La teoria della tettonica delle placche 

• Il motore delle placche 

• Descrizione dei margini delle placche e dei 

fenomeni associati 
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Unità Didattica 
n.1 

Titolo – La cellula 

 

La struttura della cellula 

 

• La teoria cellulare. Il microscopio. La cellula procariote e 

eucariote. Gli organuli cellulari 

 

Unità Didattica  
n.2 

 

Titolo – I materiali della vita 

 
Struttura e funzioni delle molecole 

biologiche 

 

 

 

• I componenti chimici della materia vivente. L’acqua. .I carboidrati. 

I lipidi. Le proteine e gli enzimi. Gli acidi nucleici 

 

 

Unità Didattica  
n.3  

Titolo –La cellula in azione 

 

Flussi di materia, energia e informazioni 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

• Trasporto passivo ed attivo attraverso la 

membrana cellulare 

• Il metabolismo cellulare . L’ATP 

• La respirazione cellulare 

• La fotosintesi clorofilliana 

 

Unità Didattica n. 4 

Titolo – L’eredità dei caratteri 

 

L’ereditarietà dei caratteri e le nuove frontiere della 

genetica 

 

• Riproduzione sessuata e asessuata 

• Cellule aploidi e cellule diploidi 

• Ciclo cellulare e duplicazione del DNA 

• Mitosi e citodieresi 

• La meiosi 

• Geni e alleli 

• Genotipo e fenotipo 

• Gli esperimenti di Mendel 

• Primo e secondo principio della genetica 

• Alleli multipli e eredità poligenica 



 

Unità Didattica n. 5 

Titolo – La genetica umana e molecolare 

 

Le nuove frontiere della genetica 
• Mutazioni geniche, cromosomiche e genomiche 

• Le malattie ereditarie 

• La sintesi proteica 

• Cenni sulle biotecnologie 

 

Unità Didattica n. 6 

Titolo – L’organizzazione del corpo umano 

  

Tessuti, organi ed apparati 

 

• Tessuto epiteliale, tessuto connettivo, tessuto 

muscolare e tessuto nervoso 

 

Unità Didattica n. 7 

Titolo – L’apparato digerente e la digestione 

 

La digestione 

 

 

 

_______________________________________________ 

• Anatomia dell’apparato digerente umano 

•  Le fasi della digestione 

• L’assorbimento 

• Disordini alimentari 
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Classe 2a B  
  Indirizzo ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

Anno Scolastico 2019-2020 

 

Unità Didattica 
n.1 

Titolo – La cellula 

 

La struttura della cellula 

 

• La teoria cellulare. Il microscopio. La cellula procariote e 

eucariote. Gli organuli cellulari 

 

Unità Didattica  
n.2 

 

Titolo – I materiali della vita 

 
Struttura e funzioni delle molecole 

biologiche 

 

 

 

• I componenti chimici della materia vivente. L’acqua. .I carboidrati. 

I lipidi. Le proteine e gli enzimi. Gli acidi nucleici 

 

 

Unità Didattica  
n.3  

Titolo –La cellula in azione 

 

Flussi di materia, energia e informazioni 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

• Trasporto passivo ed attivo attraverso la 

membrana cellulare 

• Il metabolismo cellulare . L’ATP 

• La respirazione cellulare 

• La fotosintesi clorofilliana 

 



Unità Didattica n. 4 

Titolo – L’eredità dei caratteri 

 

L’ereditarietà dei caratteri e le nuove frontiere della 

genetica 

 

• Riproduzione sessuata e asessuata 

• Cellule aploidi e cellule diploidi 

• Ciclo cellulare e duplicazione del DNA 

• Mitosi e citodieresi 

• La meiosi 

• Geni e alleli 

• Genotipo e fenotipo 

• Gli esperimenti di Mendel 

• Primo e secondo principio della genetica 

• Alleli multipli e eredità poligenica 

 

Unità Didattica n. 5 

Titolo – La genetica umana e molecolare 

 

Le nuove frontiere della genetica 
• Mutazioni geniche, cromosomiche e genomiche 

• Le malattie ereditarie 

• La sintesi proteica 

• Cenni sulle biotecnologie 

 

Unità Didattica n. 6 

Titolo – L’organizzazione del corpo umano 

  

Tessuti, organi ed apparati 

 

• Tessuto epiteliale, tessuto connettivo, tessuto 

muscolare e tessuto nervoso 

 

Unità Didattica n. 7 

Titolo – L’apparato digerente e la digestione 

 

La digestione 

 

 

 

_______________________________________________ 

• Anatomia dell’apparato digerente umano 

•  Le fasi della digestione 

• L’assorbimento 

• Disordini alimentari 
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Classe 4 L Indirizzo Liceo delle Scienze Applicate 

Anno Scolastico 2019-2020 

MODULO : CHIMICA 

• Classificazione e nomenclatura dei composti chimici 

• Le proprietà delle soluzioni 

• Le reazioni chimiche 

• L’energia si trasferisce 

• La velocità di reazione 

• L’equilibrio chimico 

• Acidi e basi 

• Le reazioni di ossido-riduzione 

• L’elettrochimica: le pile (cenni) 

Testo di riferimento: Valitutti, Falasca, Tifi, Gentile “ Chimica concetti e modelli. Blu 
Dalla struttura atomica all’elettrochimica”. Zanichelli 

MODULO : SCIENZE DELLA TERRA 

• La giacitura e la deformazione delle rocce 

• I fenomeni vulcanici 

• I fenomeni sismici  
       
        Testo di riferimento: Palmieri , Parotto “Il globo terrestre e la sua evoluzione” Zanichelli 

 

MODULO: BIOLOGIA 

• I tessuti del corpo umano: tessuto epiteliale, connettivo, muscolare e nervoso 

• Il sistema digerente 

• Il sistema respiratorio 

• Il sistema cardiocircolatorio 

• Il sistema escretore 
 
 
      Testo di riferimento: Curtis, Barnes, Schnek, Flores “Invito alla biologia. Blu” Zanichelli 
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Anno Scolastico 2019-2020 

MODULO : CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE 

• Dal carbonio agli idrocarburi: i composti organici e l’ibridazione del carbonio  

L’isomeria. Alcani e cicloalcani. Reazioni di alogenazione degli alcani. Alcheni e 
alchini. Reazioni di addizione elettrofila di alcheni e alchini. Gli idrocarburi 
aromatici. Reazioni di sostituzione elettrofila aromatica. 

• Dai gruppi funzionali ai polimeri: i gruppi funzionali. Gli alogenoderivati. 

Alcoli, fenoli ed eteri. Le reazioni di alcoli e fenoli. Aldeidi e chetoni con reazioni 
di addizione nucleofila. Gli acidi carbossilici e i loro derivati. Esteri e saponi. Le 
ammine e ammidi. Composti eterociclici. I polimeri di sintesi.  

• Le biomolecole: strutture e funzioni: i carboidrati: monosaccaridi, 

disaccaridi e polisaccaridi. I lipidi: acidi grassi, trigliceridi, fosfogliceridi, steroli e 
steroidi. Le proteine: amminoacidi e legame peptidico, la struttura proteica Gli 
enzimi. Vitamine e coenzimi. I nucleotidi. 

• Il metabolismo energetico: dal glucosio all’ATP: catabolismo e 

anabolismo. L’ATP. La glicolisi e le fermentazioni. Il ciclo dell’acido citrico. Il 
trasferimento di elettroni nella catena respiratoria. La biosintesi dell’ATP. 

• La fotosintesi clorofilliana: Le reazioni dipendenti dalla luce. Le reazioni di 

fissazione del carbonio. 

• Dal DNA alla genetica di microrganismi: gli acidi nucleici( ripasso). Il 

trasferimento dei geni nei batteri. I trasposoni. 

• Le biotecnologie: il clonaggio genico: enzimi di restrizione e DNA ligasi. I 

vettori plasmidici. Le librerie genomiche. La PCR. Il sequenziamento del DNA. I 
vettori di espressione. L’impronta genetica. Le biotecnologie in campo 
farmacologico: terapia genica e cellule staminali. Le biotecnologie per 
l’ambiente. 

Testo di riferimento: Valitutti, Taddei, Maga, Macario “  Chimica organica, biochimica e 
biotecnologie”. Zanichelli 

MODULO : SCIENZE DELLA TERRA 

Le rocce magmatiche, sedimentarie, e metamorfiche (ripasso) 

• L’interno della terra: un modello per l’interno terrestre. Litologia dell’interno 

della terra.  Il magnetismo terrestre. 

• La tettonica delle placche: la suddivisione della litosfera in placche. 

Terremoti, attività vulcanica e tettonica delle placche. 

• L’espansione del fondo oceanico: Struttura del fondo oceanico. Modalità e 

prove dell' espansione oceanica. 
       
        Testo di riferimento: Bosellini “Tettonica delle placche” Zanichelli 
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