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SCIENZE DELLA TERRA 

L’Universo: Costellazioni, galassie, stelle. Unità di misura astronomiche. 

Proprietà delle stelle: luminosità, colore e temperatura. Diagramma HR. 

La vita delle stelle: nascita, fase di stabilità e destino finale di una stella. 

Teoria del Big Bang. 

Il Sistema solare: struttura del Sole, i pianeti del sistema solare. 

Il moto di rivoluzione dei pianeti. Leggi di Keplero. 

Corpi minori: asteroidi, comete, meteoriti e meteore. 

La terra e la sua luna: forma e dimensione della terra. Reticolato geografico. 

Paralleli e meridiani. Coordinate geografiche: latitudine e longitudine. 

Moto di rotazione e sue conseguenze. 

Moto di rivoluzione. L’alternanza delle stagioni. 

La luna e i suoi movimenti. Conseguenze dei movimenti lunari: fasi lunari ed eclissi. 

L’atmosfera e i fenomeni meteorologici: Origine e composizione dell’atmosfera. 

Il riscaldamento terrestre: bilancio termico. Effetto serra. La temperatura dell’aria. 

Approfondimento: inquinamento atmosferico e il buco nell’ozonosfera. Pressione 

atmosferica. Umidità dell’aria. Formazioni delle nubi. Precipitazioni atmosferiche. 

 

BIOLOGIA 

Le caratteristiche del vivente: ciclo vitale, nutrizione, movimento, adattamento 

all’ambiente. L’organizzazione dei viventi. Organismi unicellulari e organismi 

pluricellulari. Origine della vita.  

Composizione della materia vivente: l’acqua e le sue proprietà.  



Le biomolecole: caratteristiche generali.  

I carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. 

I lipidi: trigliceridi, fosfolipidi e steroidi. 

Le proteine: struttura e funzione. 

Gli acidi nucleici. DNA e RNA. dimensioni della cellula 

La struttura della cellula eucariote. Gli elementi costitutivi: la membrana 

plasmatica. Struttura e funzione. Il nucleo. Il citoplasma. 

Movimento dei materiali attraverso la membrana plasmatica: diffusione, trasporto 

attivo, osmosi, fagocitosi e pinocitosi. 

Strutture e organuli delle cellule vegetali. Parete cellulare, cloroplasti, vacuolo 

centrale. 

Metabolismo energetico della cellula. Anabolismo e catabolismo. Fotosintesi 

clorofilliana. Respirazione cellulare. Fermentazione alcolica e lattica. 

Riproduzione asessuata e sessuata. Il ciclo cellulare. L’organizzazione del DNA nel 

nucleo. I cromosomi dell’uomo. Le fasi del ciclo cellulare. 

La Mitosi. La mitosi e la divisione del nucleo. La citodieresi negli animali e nelle 

piante.  

Cenni sulla Meiosi. 
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