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1. L’ATMOSFERA TERRESTRE 

1.1 costituzione e stratificazione 

1.2 la radiazione solare e il bilancio energetico della  Terra 

1.3 temperatura dell’aria 

1.4 pressione atmosferica e i venti 

1.5 umidità dell’aria 

1.6 l’effetto serra e le sue cause 

2. I MATERIALI DELLA CROSTA 

2.1 principali costituenti della crosta terrestre 

2.2 caratteri generali delle rocce: struttura cristallina;durezza;densità ; colore;scistosità 

2.3 cenni sulla classificazione dei silicati 

2.4 rocce ignee 

2.5 rocce sedimentarie 

2.6 rocce metamorfiche 

2.7 il ciclo delle rocce 

3. DINAMICA DELLA LITOSFERA 

3.1 fenomeni vulcanici, tipi di vulcani, vulcanesimo effusivo ed esplosivo 

3.2 cause, caratteristiche e misurazione dei sismi 

3.3 onde sismiche 

3.4 pericolo sismico nella quotidianità a scuola e a casa e problematiche ambientali collegate 

3.5 scale sismiche  Mercalli e Richter 

3.6 teoria  della deriva dei continenti 

3.7 teoria della tettonica delle placche 

4. L’UNIVERSO ASTRONOMICO 

4.1 la sfera celeste 

4.2 la radiazione stellare analizzata dagli spettri 

4.3 classificazione delle stelle: magnitudine, colore, temperatura 

4.4 fusione dell’Idrogeno 

5. IL SISTEMA SOLARE 

5.1 la stella sole 

5.2 le leggi di Keplero e di Newton 

5.3 caratteristiche generali dei pianeti terrestri e gioviani 

6. IL PIANETA TERRA 

6.1 moto di rotazione e sue conseguenze 

6.2 moto di rivoluzione e sue conseguenze 

6.3 l’orientamento sulla superficie terrestre:latitudine e longitudine 



7. LA LUNA 

7.1 caratteristiche del satellite 

7.2 moti di rotazione e rivoluzione 

7.3 fasi lunari 

7.4 eclissi di sole e di luna 

8.I CLIMI 

    8.1 caratteristiche del clima e principali climi del pianeta 

9.LA RAPPRESENTAZIONE DELLA SUPERFICIE 

   9.1 la carta geografica:caratteristiche e modifiche, i punti cardinali e il reticolato geografico 
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L’ATMOSFERA TERRESTRE 

1.7 costituzione e stratificazione 

1.8 la radiazione solare e il bilancio energetico della  Terra 

1.9 temperatura dell’aria 

1.10 pressione atmosferica e i venti 

1.11 umidità dell’aria 

1.12 l’effetto serra e le sue cause 

I MATERIALI DELLA CROSTA 

2.8 principali costituenti della crosta terrestre 

2.9 caratteri generali delle rocce: struttura cristallina;durezza;densità ; colore;scistosità 

2.10 cenni sulla classificazione dei silicati 

2.11 rocce ignee 

2.12 rocce sedimentarie 

2.13 rocce metamorfiche 

2.14 il ciclo delle rocce 

    DINAMICA DELLA LITOSFERA 

3.8 fenomeni vulcanici, tipi di vulcani, vulcanesimo effusivo ed esplosivo 

3.9 cause, caratteristiche e misurazione dei sismi 

3.10 onde sismiche 

3.11 pericolo sismico nella quotidianità a scuola e a casa e problematiche ambientali collegate 

3.12 scale sismiche  Mercalli e Richter 

3.13 teoria  della deriva dei continenti 

3.14 teoria della tettonica delle placche 

L’UNIVERSO ASTRONOMICO 

4.5 la sfera celeste 

4.6 la radiazione stellare analizzata dagli spettri 

4.7 classificazione delle stelle: magnitudine, colore, temperatura 

4.8 fusione dell’Idrogeno 

    IL SISTEMA SOLARE 

5.4 la stella sole 

5.5 le leggi di Keplero e di Newton 

5.6 caratteristiche generali dei pianeti terrestri e gioviani 



    IL PIANETA TERRA 

6.4 moto di rotazione e sue conseguenze 

6.5 moto di rivoluzione e sue conseguenze 

6.6 l’orientamento sulla superficie terrestre:latitudine e longitudine 

     LA LUNA 

7.5 caratteristiche del satellite 

7.6 moti di rotazione e rivoluzione 

7.7 fasi lunari 

7.8 eclissi di sole e di luna 

    I CLIMI 

    8.1 caratteristiche del clima e principali climi del pianeta 

    LA RAPPRESENTAZIONE DELLA SUPERFICIE 

   9.1 la carta geografica:caratteristiche e modifiche, i punti cardinali e il reticolato geografico 
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L’ATMOSFERA TERRESTRE 

1.13 costituzione e stratificazione 

1.14 la radiazione solare e il bilancio energetico della  Terra 

1.15 temperatura dell’aria 

1.16 pressione atmosferica e i venti 

1.17 umidità dell’aria 

1.18 l’effetto serra e le sue cause 

I MATERIALI DELLA CROSTA 

2.15 principali costituenti della crosta terrestre 

2.16 caratteri generali delle rocce: struttura cristallina;durezza;densità ; colore;scistosità 

2.17 cenni sulla classificazione dei silicati 

2.18 rocce ignee 

2.19 rocce sedimentarie 

2.20 rocce metamorfiche 

2.21 il ciclo delle rocce 

DINAMICA DELLA LITOSFERA 

3.15 fenomeni vulcanici, tipi di vulcani, vulcanesimo effusivo ed esplosivo 

3.16 cause, caratteristiche e misurazione dei sismi 

3.17 onde sismiche 

3.18 pericolo sismico nella quotidianità a scuola e a casa e problematiche ambientali collegate 

3.19 scale sismiche  Mercalli e Richter 

3.20 teoria  della deriva dei continenti 

3.21 teoria della tettonica delle placche 

    L’UNIVERSO ASTRONOMICO 

4.9 la sfera celeste 

4.10 la radiazione stellare analizzata dagli spettri 

4.11 classificazione delle stelle: magnitudine, colore, temperatura 

4.12 fusione dell’Idrogeno 

    IL SISTEMA SOLARE 

5.7 la stella sole 

5.8 le leggi di Keplero e di Newton 

5.9 caratteristiche generali dei pianeti terrestri e gioviani 



    IL PIANETA TERRA 

7. moto di rotazione e sue conseguenze 

8. moto di rivoluzione e sue conseguenze 

9. l’orientamento sulla superficie terrestre:latitudine e longitudine 

    LA LUNA 

7.9 caratteristiche del satellite 

7.10 moti di rotazione e rivoluzione 

7.11 fasi lunari 

7.12 eclissi di sole e di luna 

    I CLIMI 

    8.1 caratteristiche del clima e principali climi del pianeta 
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   LE REAZIONI CHIMICHE 

1.1 Le trasformazioni della materia 
1.2 La conservazione della massa nelle reazioni chimiche: Lavoisier 
1.3 Reazioni chimiche ed energia 

   ELEMENTI E COMPOSTI 

2.1 La classificazione delle sostanze semplici e composte 
2.2 Gli elementi 
2.3 Le soluzioni : solubilità e ionizzazione dei soluti 
2.4 Generalità delle soluzioni acide e basiche 
2.5 La legge di Proust e la composizione dei composti 
2.6 La legge di Dalton  e la teoria atomica della materia 
2.7 Le formule delle sostanze 
2.8 Le reazioni chimiche e il bilanciamento 

IL PESO ATOMICO DEGLI ELEMENTI 

3.1 La massa delle molecole e degli atomi: legge di Avogadro 
3.2 Il peso atomico 
3.3 Il Calcolo del peso molecolare 
3.4 La mole e l’unità di misura della quantità di sostanza 
3.5 La massa molare 
3.6 Moli ed equazioni chimiche 
3.7 Il calcolo stechiometrico 

L’ATOMO 

4.1 Le particelle subatomiche: elettroni; protoni; neutroni 
4.2 Cenni sulle principali teorie atomiche 
4.3 L’atomo e la sua identità: il numero atomico 
4.4 Gli isotopi e il numero di massa 

LA STRUTTURA DELL’ATOMO 

5.1 Il modello atomico degli orbitali molecolari: configurazione elettronica 
5.2 La tavola periodica degli elementi 
5.3 La classificazione degli elementi 

LA STRUTTURA  DEI COMPOSTI 

6.1 La valenza 
6.2 Il numero di ossidazione e le regole per la sua attribuzione 
6.3 La formula di struttura dei composti 
6.4 Reazioni di ossidoriduzione e  specifico bilanciamento 



I LEGAMI CHIMICI 

7.1 Il legame ionico 
7.2 I legami covalenti 
7.3 Il legame metallico 
7.4 Proprietà delle sostanze e i  legami chimici 
7.5 Legami intermolecolari a idrogeno 
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I mattoni della materia organica 

L’acqua e le sue proprietà 

Gli zuccheri 

I grassi 

Le proteine 

Gli acidi nucleici 

Le molecole che trasportano energia 

La cellula 

La membrana cellulare 

L’interno della cellula con i suoi organuli 

Il nucleo 

Il metabolismo cellulare 

Il trasporto attraverso membrana 

La divisione mitotica 

Cellule diploidi e aploidi 

La divisione meiotica e la produzione di gameti 

I tessuti animali 

Epiteli di rivestimento e ghiandolari 

Connettivi con funzione di sostegno e trofica: 

osseo compatto;spugnoso;cartilagineo;adiposo;mucoso 

Tessuti contrattili:muscolatura liscia;striata;cardiaca 

Il tessuto nervoso 

La nutrizione 

Le fasi della digestione 

La digestione nelle varie sezioni del tubo digerente 

L’attacco enzimatico ai cibi 

Il processo selettivo di assorbimento dei nutrienti 

L’alimentazione e il suo equilibrio 

 



 

Gli scambi gassosi 

Il ruolo dell’ossigeno nel metabolismo 

Gli scambi respiratori 

Organi dell’apparato respiratorio 

 

La circolazione 

Come vengono trasportate le sostanze nell’organismo 

Il cuore e la pressione sanguigna 

I vasi dell’apparato cardio-vascolare 

Il sangue  

 

Il sistema immunitario 
Struttura dei linfonodi e della circolazione linfatica 

Infiammazione e risposta aspecifica 

Risposta  cellulo-mediata innata ed acquisita 

 

     La riproduzione 

    Apparato riproduttore maschile e produzione gamica 

    Il meccanismo e la fisiologia della fecondazione 

    Apparato riproduttore femminile e produzione gamica 

    Lo sviluppo embrionale 
 

  

    Il sistema nervoso 

 

    Struttura del neurone e propagazione dello stimolo 

    Sistema nervoso centrale e periferico 
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I mattoni della materia organica 

L’acqua e le sue proprietà 

Gli zuccheri 

I grassi 

Le proteine 

Gli acidi nucleici 

Le molecole che trasportano energia 

La cellula 

La membrana cellulare 

L’interno della cellula con i suoi organuli 

Il nucleo 

Il metabolismo cellulare 

Il trasporto attraverso membrana 

La divisione mitotica 

Cellule diploidi e aploidi 

La divisione meiotica e la produzione di gameti 

 

I tessuti animali 

Epiteli di rivestimento e ghiandolari 

Connettivi con funzione di sostegno e trofica: 

osseo compatto;spugnoso;cartilagineo;adiposo;mucoso 

Tessuti contrattili:muscolatura liscia;striata;cardiaca 

Il tessuto nervoso 

La nutrizione 

Le fasi della digestione 

La digestione nelle varie sezioni del tubo digerente 

L’attacco enzimatico ai cibi 

Il processo selettivo di assorbimento dei nutrienti 



L’alimentazione e il suo equilibrio 

 

Gli scambi gassosi 

Il ruolo dell’ossigeno nel metabolismo 

Gli scambi respiratori 

Organi dell’apparato respiratorio 

 

La circolazione 

Come vengono trasportate le sostanze nell’organismo 

Il cuore e la pressione sanguigna 

I vasi dell’apparato cardio-vascolare 

Il sangue  

 

Il sistema immunitario 

Struttura dei linfonodi e della circolazione linfatica 

Infiammazione e risposta aspecifica 

Risposta  cellulo-mediata innata ed acquisita 

 

 

     La riproduzione 

    Apparato riproduttore maschile e produzione gamica 

    Il meccanismo e la fisiologia della fecondazione 

    Apparato riproduttore femminile e produzione gamica 

    Lo sviluppo embrionale 
 

     Il sistema nervoso 

 

    Struttura del neurone e propagazione dello stimolo 

    Sistema nervoso centrale e periferico 
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LE REAZIONI CHIMICHE 

1.4 Le trasformazioni della materia 
1.5 La conservazione della massa nelle reazioni chimiche: Lavoisier 
1.6 Reazioni chimiche ed energia 

ELEMENTI E COMPOSTI 

2.9 La classificazione delle sostanze semplici e composte 
2.10 Gli elementi 
2.11 Le soluzioni : solubilità e ionizzazione dei soluti 
2.12 Generalità delle soluzioni acide e basiche 
2.13 La legge di Proust e la composizione dei composti 
2.14 La legge di Dalton  e la teoria atomica della materia 
2.15 Le formule delle sostanze 
2.16 Le reazioni chimiche e il bilanciamento 

IL PESO ATOMICO DEGLI ELEMENTI 

3.8 La massa delle molecole e degli atomi: legge di Avogadro 
3.9 Il peso atomico 
3.10 Il Calcolo del peso molecolare 
3.11 La mole e l’unità di misura della quantità di sostanza 
3.12 La massa molare 
3.13 Moli ed equazioni chimiche 
3.14 Il calcolo stechiometrico 

L’ATOMO 

4.5 Le particelle subatomiche: elettroni; protoni; neutroni 
4.6 Cenni sulle principali teorie atomiche 
4.7 L’atomo e la sua identità: il numero atomico 
4.8 Gli isotopi e il numero di massa 

LA STRUTTURA DELL’ATOMO 

5.4 Il modello atomico degli orbitali molecolari: configurazione elettronica 
5.5 La tavola periodica degli elementi 
5.6 La classificazione degli elementi 



LA STRUTTURA  DEI COMPOSTI 

6.5 La valenza 
6.6 Il numero di ossidazione e le regole per la sua attribuzione 
6.7 La formula di struttura dei composti 
6.8 Reazioni di ossidoriduzione e  specifico bilanciamento 

I LEGAMI CHIMICI 

7.6 Il legame ionico 
7.7 I legami covalenti 
7.8 Il legame metallico 
7.9 Proprietà delle sostanze e i  legami chimici 
7.10 Legami intermolecolari a idrogeno 
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I mattoni della materia organica 

L’acqua e le sue proprietà 

Gli zuccheri 

I grassi 

Le proteine 

Gli acidi nucleici 

Le molecole che trasportano energia 

La cellula 

La membrana cellulare 

L’interno della cellula con i suoi organuli 

Il nucleo 

Il metabolismo cellulare 

Il trasporto attraverso membrana 

La divisione mitotica 

Cellule diploidi e aploidi 

La divisione meiotica e la produzione di gameti 

 

I tessuti animali 

Epiteli di rivestimento e ghiandolari 

Connettivi con funzione di sostegno e trofica: 

osseo compatto;spugnoso;cartilagineo;adiposo;mucoso 

Tessuti contrattili:muscolatura liscia;striata;cardiaca 

Il tessuto nervoso 

La nutrizione 

Le fasi della digestione 

La digestione nelle varie sezioni del tubo digerente 

L’attacco enzimatico ai cibi 

Il processo selettivo di assorbimento dei nutrienti 

L’alimentazione e il suo equilibrio 

 



Gli scambi gassosi 

Il ruolo dell’ossigeno nel metabolismo 

Gli scambi respiratori 

Organi dell’apparato respiratorio 

 

 

 

La circolazione 

Come vengono trasportate le sostanze nell’organismo 

Il cuore e la pressione sanguigna 

I vasi dell’apparato cardio-vascolare 

Il sangue  

 

Il sistema immunitario 

Struttura dei linfonodi e della circolazione linfatica 

Infiammazione e risposta aspecifica 

Risposta  cellulo-mediata innata ed acquisita 

 

 

     La riproduzione 

    Apparato riproduttore maschile e produzione gamica 

    Il meccanismo e la fisiologia della fecondazione 

    Apparato riproduttore femminile e produzione gamica 

    Lo sviluppo embrionale 
 

  

    Il sistema nervoso 

 

    Struttura del neurone e propagazione dello stimolo 

    Sistema nervoso centrale e periferico 
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I mattoni della materia organica 

L’acqua e le sue proprietà 

Gli zuccheri 

I grassi 

Le proteine 

Gli acidi nucleici 

Le molecole che trasportano energia 

La cellula 

La membrana cellulare 

L’interno della cellula con i suoi organuli 

Il nucleo 

Il metabolismo cellulare 

Il trasporto attraverso membrana 

La divisione mitotica 

Cellule diploidi e aploidi 

La divisione meiotica e la produzione di gameti 

 

I tessuti animali 

Epiteli di rivestimento e ghiandolari 

Connettivi con funzione di sostegno e trofica: 

osseo compatto;spugnoso;cartilagineo;adiposo;mucoso 

Tessuti contrattili:muscolatura liscia;striata;cardiaca 

Il tessuto nervoso 

La nutrizione 

Le fasi della digestione 

La digestione nelle varie sezioni del tubo digerente 

L’attacco enzimatico ai cibi 

Il processo selettivo di assorbimento dei nutrienti 

L’alimentazione e il suo equilibrio 

 



 

Gli scambi gassosi 

Il ruolo dell’ossigeno nel metabolismo 

Gli scambi respiratori 

Organi dell’apparato respiratorio 

 

La circolazione 

Come vengono trasportate le sostanze nell’organismo 

Il cuore e la pressione sanguigna 

I vasi dell’apparato cardio-vascolare 

Il sangue  

 

Il sistema immunitario 
Struttura dei linfonodi e della circolazione linfatica 

Infiammazione e risposta aspecifica 

Risposta  cellulo-mediata innata ed acquisita 

 

 

     La riproduzione 

    Apparato riproduttore maschile e produzione gamica 

    Il meccanismo e la fisiologia della fecondazione 

    Apparato riproduttore femminile e produzione gamica 

    Lo sviluppo embrionale 
 

  

    Il sistema nervoso 

 

    Struttura del neurone e propagazione dello stimolo 

    Sistema nervoso centrale e periferico 
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