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FISICA 

 L’ENERGIA 

Cap. A 9 

1. Il lavoro di una forza 

2. L’energia e le sue forme 

3. L’atomo: cenni sulla struttura dell’atomo 

4. Differenza tra energia cinetica e potenziale 

5. Principio di conservazione dell’energia 

6. Cenni su energia nucleare: differenza tra fusione e 

fissione nucleare 

 

 FISICA 

1. Differenza tra peso e peso specifico.  

Le unità di misura del peso specifico 

2. Come si calcola il peso specifico: formule dirette e 

inverse 

3. Semplici problemi sul peso specifico applicati al 

parallelepipedo e al cubo 

 

 ASTRONOMIA 

1. Struttura di una stella ( in Cap. D 8 ) 

2. Il Sole ( in  Cap. D 9 ) 

3. Schede di osservazione del Sole ai telescopi ( se sono state 

effettuate durante l’anno ). 

4. Stephen Hawking: le sue teorie. L’esposizione può essere 

fatta in inglese 



 

POGETTO  EDUCAZIONE  ALL’AFFETTIVITA’ 

Cap. C 8  

 LA RIPRODUZIONE E LO SVILUPPO 

1. La divisione cellulare, la base della riproduzione 

La riproduzione sessuata richiede la meiosi e la fecondazione 

2. I cambiamenti della pubertà 

3. L’apparato riproduttore maschile 

4. L’apparato riproduttore femminile 

5. Le malattie che si trasmettono per via sessuale 

6. I problemi dell’adolescenza 

 

 BIOLOGIA 

Cap. C 9 

1. La nascita della genetica 

2. Le teorie di Mendel e la genetica moderna 

3. La trasmissione di più caratteri 

4. Le leggi di Mendel e la genetica umana 

5. Oltre le leggi di Mendel 

Cap. C 10 

1. La struttura del DNA 

2. La formazione del DNA 

3. Le mutazioni 

4. Semplici esercizi di genetica 

 

 

 



 

Nota: al fine del superamento della prova d’esame orale di Scienze, 

è necessario che gli alunni presentino il Quadernone di Scienze, 

completo di tutto il materiale didattico (Schede e / o appunti) 

elaborato durante l’anno scolastico. 

 

L’ insegnante         I Rappresentanti di classe 

 

 

 

 

 

 

 


