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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: 

selezionare la classe 

Classi 

SECONDE: 

selezionare la classe 

Classi 

TERZE: 

3B 

A.S.: 

 

2019/2020 

 

_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

FISICA E CHIMICA  

- Le forze e l’equilibrio: La pressione, il Principio di Archimede, le leve   

- Leve: tipi di leve (vantaggiose, svantaggiose e indifferenti); leve di I II e III genere, risoluzione di 

problemi.   

- Il suono: caratteristiche del suono (altezza, intensità, timbro); onde sonore; riflessione del suono 

(eco,    rimbombo, risonanza)   

- La Luce: propagazione e fenomeni di riflessione e rifrazione, specchi, lenti e spettro luminoso   

- Le onde: caratteristiche e grandezze  

  

ASTRONOMIA E SCIENZA DELLA TERRA  

- Geologia: Rocce (magmatiche, sedimentarie e metamorfiche) e minerali  

- Struttura interna della terra  

- Forze endogene ed esogene che modificano la terra  

- Vulcani: tipi di vulcani, prodotti lavici e magmatici, vulcanesimo secondario.  

- Terremoti: onde sismiche, scale di misura di terremoti, prevenzione e rischio sismico  

- Maremoti e tsunami  

- Origine ed evoluzione della terra  

- Zolle in movimento: formazione di catene montuose, dorsali, fosse oceaniche e faglie  

- Studio dei fossili  

- Caratteristiche della Terra, latitudine e longitudine  

- Movimenti della Terra: rotazione e rivoluzione. Fusi orari, solstizi ed equinozi.  

- Luna: caratteristiche, movimenti, fasi, maree, eclissi  
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BIOLOGIA   

- Il sistema nervose centrale e periferico.  

- Classifacazione sostanze psicotrope e conseguenze derivanti dal loro consumo 

- Anatomia e fisiologia dell’apparato riproduttore maschile e femminile  

- Formazione sviluppo e nascita di una nuova vita  

- Genetica: leggi di Mendel. Trasmissione dei caratteri ereditari  

- DNA: struttura, duplicazione, RNA, sintesi delle proteine e mutazioni genetiche  

- Risoluzione problemi di genetica tramite l’utilizzo di tabelle a doppia entrata. 
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COMPITI ESTIVI: 
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Meda, 05/06/2020 

 

Il Docente 

 

Nicola FILOCAMO 


