
Scienze Integrate (Sc. della Terra e Biologia), classe 1A grafico, Prof Nardi, a.s. 2015/2016 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

(dal libro 'Scienze della Terra' di Lupia Palmieri e Parotto) 

Una sfera nello spazio 

L'osservazione del cielo notturno 

Caratteristiche delle stelle 

Le galassie 

La nascita delle stelle 

La vita delle stelle (senza diagramma HR) 

L'origine dell'universo 

 

I corpi del sistema solare 

Il sole 

Le leggi che regolano il moto dei pianeti 

I pianeti terrestri 

I pianeti gioviani 

I corpi minori 

 

La forma e le dimensioni della terra 

Le coordinate geografiche 

Il moto di rotazione terrestre 

Il moto di rivoluzione terrestre 

L'alternanza delle stagioni 

L'orientamento 

La misura delle coordinate geografiche 

Il campo magnetico terrestre 

Caratteristiche della luna 

I moti della luna e le fasi lunari 

Le eclissi 

 

Caratteristiche dell'atmosfera 

La radiazione solare e l'effetto serra 

La temperatura dell'aria 

L'inquinamento atmosferico 

La pressione atmosferica 

I venti 

La circolazione generale dell'aria 

L'umidità dell'aria 

Le nuvole 

Le precipitazioni meteoriche 

Le perturbazioni atmosferiche 

 

Il ciclo dell'acqua 

Le acque sulla terra 

Oceani e mari 

Caratteristiche delle acque marine 

Le onde 

Le maree 

Le correnti 



L'azione geomorfologica del mare 

 

Le acque sotterranee 

I fiumi 

L'azione geomorfologica delle acque correnti 

I laghi 

I ghiacciai 

L'azione geomorfologica dei ghiacciai 

L'inquinamento delle acque continentali 

 

(dal libro 'Biologia' di Cavezzuti, fotocopiato) 

Popolazioni, comunità ed ecosistemi 

Il flusso di energia negli ecosistemi 

I cicli biogeochimici ed il ciclo dell'acqua 

 

(dal libro 'Biologia di Cavezzuti e Damiano) 

Gli organismi viventi sono adattati all'ambiente in cui vivono 

I primi tentativi di classificazione erano basati sulle caratteristiche morfologiche 

Verso la fine del '700 nuove teorie scientifiche si contrapposero al creazionismo 

La teoria delle catastrofi cercò di spiegare il motivo dell'estinzione di molte specie 

La prima vera teoria evoluzionistica fu proposta da Jean Baptiste Lamark 

Secondo Darwin e Wallace l'evoluzione dele specie avviene per selezione naturale 

La documentazione fossile mostra come gli organismi sono cambiati nel tempo 

I fringuelli delle Galapagos sono molto simili nonostante la diversità dei loro habitat 

Caratteristiche anatomiche simili in specie diverse fanno pensare ad un antenato comune 

Anche la selezione artificiale è una prova dell'evoluzione 

 

(argomento aggiuntivo) 

L'evoluzione dell'uomo. 

 

NOTA: il programma è dettagliato, ove possibile, seguendo i titoli dei paragrafi del libro. 

 

 

 

Francesco Nardi     I rappresentanti degli studenti 



Scienze Integrate (Sc. della Terra e Biologia), classe 1B grafico, Prof Nardi, a.s. 2015/2016 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

(dal libro 'Scienze della Terra' di Lupia Palmieri e Parotto) 

Una sfera nello spazio 

L'osservazione del cielo notturno 

Caratteristiche delle stelle 

Le galassie 

La nascita delle stelle 

La vita delle stelle (senza diagramma HR) 

L'origine dell'universo 

 

I corpi del sistema solare 

Il sole 

Le leggi che regolano il moto dei pianeti 

I pianeti terrestri 

I pianeti gioviani 

I corpi minori 

 

La forma e le dimensioni della terra 

Le coordinate geografiche 

Il moto di rotazione terrestre 

Il moto di rivoluzione terrestre 

L'alternanza delle stagioni 

L'orientamento 

La misura delle coordinate geografiche 

Il campo magnetico terrestre 

Caratteristiche della luna 

I moti della luna e le fasi lunari 

Le eclissi 

 

Caratteristiche dell'atmosfera 

La radiazione solare e l'effetto serra 

La temperatura dell'aria 

L'inquinamento atmosferico 

La pressione atmosferica 

I venti 

La circolazione generale dell'aria 

L'umidità dell'aria 

Le nuvole 

Le precipitazioni meteoriche 

Le perturbazioni atmosferiche 

 

Il ciclo dell'acqua 

Le acque sulla terra 

Oceani e mari 

Caratteristiche delle acque marine 

Le onde 

Le maree 

Le correnti 



L'azione geomorfologica del mare 

 

Le acque sotterranee 

I fiumi 

L'azione geomorfologica delle acque correnti 

I laghi 

I ghiacciai 

L'azione geomorfologica dei ghiacciai 

L'inquinamento delle acque continentali 

 

(dal libro 'Biologia' di Cavezzuti, fotocopiato) 

Popolazioni, comunità ed ecosistemi 

Il flusso di energia negli ecosistemi 

I cicli biogeochimici ed il ciclo dell'acqua 

 

(dal libro 'Biologia di Cavezzuti e Damiano) 

Gli organismi viventi sono adattati all'ambiente in cui vivono 

I primi tentativi di classificazione erano basati sulle caratteristiche morfologiche 

Verso la fine del '700 nuove teorie scientifiche si contrapposero al creazionismo 

La teoria delle catastrofi cercò di spiegare il motivo dell'estinzione di molte specie 

La prima vera teoria evoluzionistica fu proposta da Jean Baptiste Lamark 

Secondo Darwin e Wallace l'evoluzione dele specie avviene per selezione naturale 

La documentazione fossile mostra come gli organismi sono cambiati nel tempo 

I fringuelli delle Galapagos sono molto simili nonostante la diversità dei loro habitat 

Caratteristiche anatomiche simili in specie diverse fanno pensare ad un antenato comune 

Anche la selezione artificiale è una prova dell'evoluzione 

 

(argomento aggiuntivo) 

L'evoluzione dell'uomo. 

 

NOTA: il programma è dettagliato, ove possibile, seguendo i titoli dei paragrafi del libro. 

 

 

 

Francesco Nardi     I rappresentanti degli studenti 



Scienze Integrate (Sc. della Terra e Biologia), classe 2A grafico, Prof Nardi, a.s. 2015/2016 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

(dal libro 'Terra, acqua e aria' di Cavazzuti, Gandola, Odone) 

Le proprietà dei minerali 

I principali tipi di rocce 

La struttura del suolo 

Wegener e la deriva dei continenti 

La struttura interna della terra 

La teoria della tettonica 

Le cause dei terremoti 

Struttura e attività dei vulcani 

 

(da schemi alla lavagna e dispense) 

Le biomolecole 

Monomeri e polimeri 

Lipidi, proteine, carboidrati, acidi nucleici 

 

(dal libro Biologia di Cavazzuti) 

Gli esseri viventi sono costituiti da cellule 

Le cellule si osservano con diversi tipi di microscopi 

Tutte le cellule presentano alcune caratteristiche comuni 

Le cellule procariotiche sono le cellule più semplici e più antiche 

Le cellule eucariotiche hanno numerosi organuli, ciascuno con un compito specifico 

La cellula eucariotica è molto più complessa di quella procariotica 

La membrana plasmatica mette la cellula in comunicazione con l'ambiente 

La membrana plasmatica si lascia attraversare liberamente da alcune sostanze e non da altre 

La diffusione dell'acqua attraverso una membtana a permeabilità selettiva avviene per osmosi 

Il bilancio idrico delle cellule animali 

Il bilancio idrico delle cellule vegetali 

Il trasporto attivo comporta dispendio di energia 

Endocitosi ed esocitosi 

Il nucleo ed i ribosomi elaborano l'informazione genetica 

Il reticolo endoplasmatico e l'apparato di Golgi 

I vacuoli possono immagazzinare sostanze nutritive 

I lisosomi e i perossisomi 

I mitocondri 

I cloroplasti 

Il citoscheletro 

 

Le cellule hanno bisogno di energia per vivere 

L'ATP 

Gli enzimi 

 

(da schemi alla lavagna) 

Glicolisi 

Respirazione 

Fermentazione 

Il lievito, i muscoli 

 

(da schemi alla lavagna) 



I gruppi sanguigni 

 

(dal libro con schemi alla lavagna) 

Crescere e riprodursi sono caratteristiche fondamentali degli esseri viventi 

Grazie alla divisione cellulare gli organismi si accrescono e sostituiscono le cellule morte 

Le cellule eucariotiche vanno incontro ad una sequenza ripetitiva di eventi detta ciclo cellulare 

L'interfase 

La cromatina 

La divisione cellulare avviene durante la fase mitotica 

La citodieresi delle cellule animali è diversa da quella delle cellule vegetali 

La riproduzione sessuata 

I gameti sono cellule aploidi 

La meiosi 

 

(potenziamento) 

Semplici caratteri umani che si trasmettono per via mendeliana 

Dominanti e recessivi 

Genotipo e fenotipo 

Esercizi di applicazione della 1a e 2a legge di Mendel sugli alberi genealogici 

 

(potenziamento) 

La contraccezione 

Le malattie sessualmente trasmissibili 

 

(dal libro) 

L'organizzazione del corpo umano 

Tessuto epiteliale 

Tessuto connettivo 

Tessuto osseo e cartilagineo 

Tessuto muscolare 

Tessuto nervoso 

 

Le gonadi 

Sistema riproduttore maschile 

Sistema riproduttore femminile 

La pubertà 

Il ciclo ovarico e mestruale 

La cellula uovo, la fecondazione, l'impianto 

Lo sviluppo del feto 

 

Il sistema digerente 

I nutrienti essenziali 

La digestione ha inizio 

La digestione nello stomaco 

L'intestino tenue 

Il pancreas ed il fegato 

L'intestino crasso 

 

NOTA: il programma è dettagliato, ove possibile, seguendo i titoli dei paragrafi del libro. 

 

Francesco Nardi     I rappresentanti degli studenti 


