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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

 
Cognome e Nome (dalla A alla F):Filocamo Nicola 

Cognome e Nome (dalla G alla M):selezionare il cognome e nome 

Cognome e Nome (dalla N alla Z):selezionare il cognome e nome 

 

Materia: 

 

Scienze 

Classi 

PRIME: 

1B 

Classi 

SECONDE: 

selezionare la classe 

Classi 

TERZE: 

selezionare la classe 

A.S.: 

 

2020/2021 

 

_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLE SCIENZE 

- Le scienze – costruzione dell’albero delle scienze, riflessione sull’etimologia delle parole. 

- Metodo scientifico e strumenti di misura. 

 

BIOLOGIA 

- Viventi: varietà, caratteristiche. 

- Cellula: struttura, differenze tra cellula animale e vegetale, differenze tra cellule procariote ed 

eucariote. Costruzione modellino di cellula eucariota con materiali di riciclo e recupero 

- Microscopio – struttura e funzionamento; utilizzo del microscopio ottico. 

- Classificazione degli esseri viventi: i cinque regni. 

- Concetto di specie 

- Linneo e la nomenclatura binomia. 

- Accenni di evoluzione (teorie di Lamarck e Darwin in opposizione a alla teoria creazionista). 

- I Virus con particolare attenzione e riferimento al COVID-19 

- Regno delle Monere. 

- Regno dei Protisti. 

- Regno dei Funghi. 

- Regno delle piante: fotosintesi, respirazione, traspirazione e ciclo riproduttivo (impollinazione,  

fecondazione, disseminazione, germinazione). Struttura e funzione di radice, fusto, foglia, fiori, frutti e  

semi. Differenza tra gimnosperme ed angiosperme.  

- Regno animale: funzioni, sistemi e apparati degli animali. Classificazione.  

• Invertebrati (anatomia e fisiologia): caratteristiche fondamentali di poriferi, celenterati o cnidari,  

platelminti, nematodi, anellidi, molluschi (lamellibranchi, gasteropodi e cefalopodi), artropodi (crostacei, 

 aracnidi ed insetti) ed echinodermi. 
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• Vertebrati (anatomia e fisiologia): classificazione e caratteristiche principali di pesci, anfibi, rettili, 

uccelli e mammiferi. 

 

EDUCAZIONE CIVICA: 

- Virus – COVID19 e prevenzione (salute e benessere) 

- Ecosostenibilità: Overfishing, pesca sostenibile e carattere limitato delle risorse (Agenda 2030). 

 

_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 

 

      

 

_________________________________________________________________________ 

 

Meda, 03/06/2021 

 

Il Docente 

 

Nicola FILOCAMO 


