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1) STORIA DELLA TERRA 
2) Eevoluzione in tappe della vita sulla Terra. 

 

3) LA STRUTTURA INTERNA DELLA TERRA: 

Struttura interna del pianeta Terra, valutazione del gradiente di densità degli strati interni della Terra. 

Minerali e agglomerati di minerali. Tipi di rocce della Litosfera: rocce effusive, rosse intrusive, rocce 

sedimentarie e rocce metamorfiche. Cicli delle rocce. Riconoscimento delle rocce tramite 

osservazione dei campioni.  

 

4) I MOTI INTERNI DELLA TERRA: 

Celle convettive nel mantello inferiore, galleggiamento della litosfera sulla mesosfera, dorsali 

oceaniche e fosse abissali, Teoria di Wegener “Deriva dei continenti”, la Tettonica a placche, margini 

di placca e rispettivi movimenti, cause dei movimenti dei margini di placca, il caso della faglia di S. 

Andrea. Struttura di un vulcano, tipi di vulcani, principali vulcani in Italia e nel mondo e loro 

localizzazione geografica con relativa localizzazione della Cintura dei fuochi. Vulcanesimo secondario. 

 

5) LA RIPRODUZIONE: 

Come avviene la riproduzione nella specie umana: fecondazione, concepimento, formazione dello 

zigote e sviluppo fetale e embrionale: la gravidanza. L’apparato riproduttore. Educazione 

all’affettività e alla sessualità, Malattie sessualmente trasmissibili (cenni), Metodi anticoncezionali. 

 

6) IL CODICE DELLA VITA : 

Struttura del DNA, duplicazione del DNA. RNA. Codice genetico: Trascrizione e traduzione. La 

trasmissione dell’informazione genetica. Sintesi proteica. Codice genetico Universale. Esperienza di 

Laboratorio: estrazione del DNA. I geni e i cromosomi, le 3 Leggi di Mendel. 
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1) NUMERI REALI 

Concetto di numero relativo. Principali sottoinsiemi di R. Concetto di: addizione, sottrazione, 

moltiplicazione, divisione, elevamento a potenza ed estrazione di radice. 

 

2) CALCOLO LETTERALE 

Significato dell’uso delle lettere. I monomi. Classificazione di monomi. 

Concetto di: addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione, elevamento a potenza di monomi 

I polinomi. Classificazione di polinomi. 

Concetto di :addizione, sottrazione, moltiplicazione di polinomi. 

 

3) EQUAZIONI 

Concetto di equazione. Classificazione di equazioni. Soluzione di una equazione. Equivalenza di 

equazioni. 

Principi di equivalenza 

 

4) STATISTICA 

Fasi di un’indagine statistica. Elaborazione dei dati. Tabelle e grafici statistici. Valori medi. 

Determinazione di media, moda e mediana 

 

5) GEOMETRIA ANALITICA 

Ampliamento di regole e convenzioni  di rappresentazioni cartesiane. 

Formule  per la distanza di due punti.  

Simmetrie rispetto agli assi cartesiani, all’origine e ad una retta data. 

Individuazione della relazione di proporzionalità diretta o inversa dall’analisi numerica dei dati. 

 

6) CERCHIO E CIRCONFERENZA 

Calcolo e proprietà di circonferenza e cerchio e calcolo dell’area. Elementi geometrici della 

circonferenza e del cerchio. Circonferenze inscritte e circoscritte.  

 

7) GEOMETRIA SOLIDA 

Posizioni di punti, rette e piani nello spazio. Solidi poliedrici. Prismi. Criteri per la misura 

dell’estensione nello spazio e di superficie dei solidi a partire dalla regola della mano destra in 

riferimento alle tre dimensioni. Equivalenza tra i solidi. Sviluppo della superficie piana a partire da 

modelli 3D cartacei.  

Formule per il calcolo di diagonali, di superfici e di volumi di solidi: caso del cubo e del 

parallelepipedo. Peso specifico e sue formule inverse. 
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