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SCIENZE DELLA TERRA  

Astronomia: l’Universo ed i corpi celesti, le stelle, il sistema solare. 

La Terra: forma e dimensioni, il reticolato geografico, i moti di rotazione e rivoluzione (prove e 

conseguenze), ora locale e fusi orari 

Il sistema Terra-Luna: caratteristiche e moti della Luna, fasi lunari e eclissi. 

 

BIOLOGIA  

Caratteristiche degli esseri viventi. Organismi autotrofi ed eterotrofi, fotosintesi e respirazione 

cellulare. Classificazione in regni e domini. I virus.  

Le caratteristiche dell’acqua: ripasso dei legami chimici, polarità e legami a idrogeno, evaporazione 

ed ebollizione, calore specifico, densità e conseguenze, coesione e adesione, l’acqua come 

solvente. 

Le biomolecole: isomeria, gruppi funzionali, reazioni di condensazione e idrolisi, origine. 

Carboidrati, proteine, lipidi ed acidi nucleici. 

La cellula: struttura, composizione e funzioni delle membrane cellulari, strutture cellulari, cellule 

procariote ed eucariote, cellule animali e vegetali, origine delle cellule 

L'energia nelle cellule: gli organismi e l'energia, ATP, gli enzimi, reazioni redox, reazioni cataboliche 

e anaboliche. 

Scambio di sostanze attraverso le membrane: diffusione semplice, osmosi, diffusione facilitata, 

trasporto attivo, endo ed esocitosi.  

Ciclo cellulare e sue fasi. La riproduzione cellulare: scissione binaria, mitosi e meiosi (fasi, finalità e 

caratteristiche). Variabilità genetica. 

Evoluzione: prime teorie, Lamarck, Darwin e la teoria dell'evoluzione per selezione naturale. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 Il metodo scientifico, le pubblicazioni scientifiche e la divulgazione scientifica, l'affidabilità delle 

fonti.  

 

LABORATORIO 

Stellarium: comandi principali, moto del cielo visto da diverse latitudini, costellazioni, 

inquinamento luminoso, durata del mese sidereo e solare, fasi lunari, la Luna vista dai due emisferi, 

eclissi 

Uso del microscopio: lettera di giornale 

Proprietà dell'acqua: tensione superficiale, capillarità, polarità 

Riconoscimento dell'amido 

Estrazione del DNA 



Cellule vegetali di Elodea al microscopio 

Epidermide di cipolla al microscopio 

Epidermide di cipolla colorata col blu di metilene al microscopio 

Cellule di patata e carota al microscopio 

Osmosi con l'epidermide di radicchio 

Enzima catalasi 

Modellini DNA 

Osmosi con le patate 

Cellule di lievito al microscopio. Vetrini pronti: cellule in mitosi 
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