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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

 
Cognome e Nome (dalla A alla I):selezionare il cognome e nome 

Cognome e Nome (dalla L alla Z):Spalletta Maria Novella 

 

Materia: 

 

Scienze 

Classi 

PRIME: 

selezionare la classe 

Classi 

SECONDE: 

selezionare la classe 

Classi 

TERZE: 

3F 

A.S.: 

 

2021/2022 

 

_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

ANATOMIA: 

- Il sistema nervoso: il sistema nervoso centrale, l’encefalo e il midollo spinale, il sistema nervoso 

periferico, il sistema endocrino e le ghiandole.  

- Gli organi di senso: i recettori sensoriali, il gusto e l’olfatto, i recettori della pelle, l’udito e l’equilibrio, 

la vista. 

- La riproduzione umana: le cellule riproduttive maschili e femminili, organi riproduttivi maschili e 

femminili, il ciclo riproduttivo femminile, il controllo dell’ipofisi, la fecondazione, sviluppo dell’embrione e 

del feto.  

 

BIOLOGIA: 

- Mitosi e meiosi. 

- Il DNA: struttura, duplicazione e trascrizione.  

- L’RNA: sintesi proteica e codice genetico. 

- Le Mutazioni del DNA: mutazioni geniche, cromosomiche e genomiche; gli effetti delle radiazioni sul 

materiale vivente. 

- L'ereditarietà e le leggi di Mendel. 

- Genetica e l'uomo: l’ereditarietà dei caratteri, geni dominanti e recessivi, malattie ereditarie legate al 

cromosoma X, l'anemia mediterranea, allelia multipla e codominanza, i gruppi sanguigni e malattie 

cromosomiche.  

 

GEOLOGIA: 

- La struttura della Terra: l’interno della Terra, litosfera e placche, gli effetti dei movimenti delle 

placche, la deriva dei continenti e la Teoria di Wegener, l’origine del movimento delle placche.  

- Vulcani: eruzione e morfologia dei vulcani, formazione ed estinzione di un vulcano, laghi di origine 

vulcanica. 

- Terremoti: attività sismica, l’origine di un terremoto, la magnitudo e i metodi di misurazione dei sismi. 
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EDUCAZIONE CIVICA: 

I diritti umani: le leggi della genetica per comprendere l'importanza dei diritti umani. 

 

 

METODOLOGIA CLIL:  

Sono state dedicate due ore di lezione di scienze in modalità CLIL sul seguente argomento: “The cell 

and the reproduction”.    

 

_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 

 

Facoltativo:  

 

Letture consigliate:  

"Io, robot" - Isaac Asimov 

"Fondazione" - Isaac Asimov     

 

_________________________________________________________________________ 

 

Meda, 09/06/2022 

 

Il Docente 

 

Maria Novella Spalletta 


