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Il sistema nervoso: 

 Le funzioni del sistema nervoso 

 I neuroni e l’impulso nervoso 

 Sistema nervoso centrale e periferico 

 L’encefalo 

 Sistema nervoso periferico: i nervi spinali 

 Il sistema nervoso autonomo, sistema simpatico e parasimpatico 

 Igiene del sistema nervoso: la malattia mentale, l’ictus, le malattie neurodegenerative e le 

droghe. 

 

Anatomia e fisiologia degli apparati riproduttori maschili e femminili: 

 La riproduzione in natura 

 La riproduzione nell’uomo 

 L’apparato riproduttore maschile: i testicoli, il pene, la prostata, le vie spermatiche. 

 L’apparato riproduttore femminile: organi genitali interni ed esterni, il ciclo mestruale ed 

ovarico 

 La gravidanza ed il parto 

 Educazione all’affettività: le domande nella scatola nera 

 La pubertà 

 La contraccezione 

 L’AIDS 

L’universo: 

 Origine dell’universo: il big bang e la radiazione cosmica di fondo 

 La geometria dello spazio: le geometrie non euclidee 

 Le unità di misura dell’universo 

 Le galassie 

 Einstein e la relatività, il paradosso dei gemelli 

 Le stelle: caratteristiche 

 Vita di una stella 

 

Il sistema solare: 

 La nostra stella: il sole 



 Caratteristiche ed attività del sole 

 Pianeti terrestri e pianeti gioviani 

 Il moto dei pianeti, le leggi di Keplero 

La terra: 

 La terra: il nostro pianeta 

 Forma della terra 

 Misura della terra (l’esperimento di Eratostene) 

 Il moto di rotazione: prove e conseguenze 

 Il moto di rivoluzione: prove e conseguenze 

 La luna: caratteristiche 

 I movimenti della luna 

La genetica di Mendel: 

 Le parole della genetica 

 Le leggi di Mendel 

 Il quadrato di Punnet, esercizi di applicazione delle leggi di Mendel 

 Le malattie genetiche legate al sesso 

L’evoluzione dei viventi e la teoria di Darwin: 

 Cenni della teoria evolutiva 
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