
MATERIA DI INSEGNAMENTO: SCIENZE della TERRA E BIOLOGIA 
 
 

CONTENUTI IMPRESCINDIBILI 
 
Classe I° 
 
Il Sistema solare e la Terra 
Conoscere i movimenti della Terra e le loro conseguenze Conoscere i punti cardinali e le coordinate 
geografiche 
Le carte geografiche 
L’orientamento, 
La rappresentazione della terra,  
Il funzionamento dei fusi orari 
L’atmosfera 
Conoscere le caratteristiche chimico-fisiche dell’atmosfera e i fenomeni meteorologici 
Inquinamento atmosferico 
L’idrosfera 
Conoscere i principali aspetti dell’idrosfera marina e continentale 
Conoscenza della distribuzione percentuale dei vari tipi di acqua sul pianeta e in Italia 
I principali usi dell’acqua in ambiente antropizzato: uso domestico, industriale e agricolo 
Inquinamento chimico, fisico e biologico 
 
 Gli ecosistemi: la loro struttura di base e i motivi della loro relativa fragilità; Il flusso di energia;le 
catene alimentari 
Indispensabile: 

 La partecipazione attiva alle lezioni. 

 Comprendere il testo in modo da sviluppare un metodo di studio adeguato. 

 Accrescere la fiducia in sé.  

 Sviluppare e migliorare le capacità espressive, comprendere il linguaggio specifico e saper 
utilizzare un linguaggio semplice, ma corretto 

 Acquisire conoscenze sui concetti più importanti delle scienze della terra e sul ruolo dell’uomo 
nella salvaguardia del nostro pianeta. 

 
CONTENUTI IMPRESCINDIBILI 
 
Classe II° 
 
I minerali e loro proprietà fisiche 
Le rocce 
Classificazione e proprietà delle rocce magmatiche, sedimentarie e metamorfiche 
Il ciclo delle rocce. 
Struttura interna della terra. 
Magnetismo terrestre calore interno ,forze esogene e forze endogene  
I materiali del pianeta Terra 
Conoscenza della composizione e della struttura interna terrestre 
La dinamica della Terra solida 
I fenomeni sismici  
Origine ed effetti del calore interno della Terra 
I fenomeni vulcanici 
La teoria della tettonica a placche e i movimenti delle placche litosferiche 
Biologia 



Cellule procariote ed eucariote;  
Organismi autotrofi ed eterotrofi  
Struttura e funzione della membrana, del nucleo e degli organuli citoplasmatici.  
Differenze tra cellula animale e cellula vegetale. 
La divisione cellulare 
Mitosi e meiosi  
Apparato riproduttivo 
Acquisire le basilari nozioni di anatomia e fisiologia del fenomeno riproduttivo 
Conoscere l’efficacia dei diversi metodi contraccettivi 
Principali apparati del corpo umano 
Organizzazione in tessuti ,organi ,apparati e sistemi.  
Importanza della prevenzione nelle malattie; Educazione alimentare; danni e dipendenze da sostanze 
stupefacenti; danni causati dal fumo.  
Indispensabile: 

 La partecipazione attiva alle lezioni. 

 Sviluppare e migliorare le capacità espressive, 

 Comprendere il testo in modo da sviluppare un metodo di studio adeguato. 

 Accrescere la fiducia in sé. 

 Acquisire conoscenze sui concetti più importanti della biologia riguardanti la conoscenza del 
corpo umano e di come esso interagisce con l’ambiente esterno. 

 


