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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

 
Cognome e Nome (dalla A alla F):Comiran Carmen 

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: 

3G 

A.S.: 

 

2020/2021 

 

_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

SCIENZE 

1. I sistemi di controllo: gli organi di senso, il sistema endocrino, il sistema nervoso, il sistema 

nervoso centrale, il sistema nervoso periferico. Le dipendenze ( Educazione civica ) 

2. La riproduzione: riproduzione asessuata e sessuata, uova e spermatozoi, fecondazione e sviluppo 

di un nuovo individuo, gli apparati genitali femminile e maschile, il ciclo mestruale, dalla fecondazione al 

feto, il parto.  

3. L’ereditarietà e le leggi di Mendel: legge della dominanza, legge della disgiunzione, legge 

dell’indipendenza dei caratteri. 

4. Da Mendel alla Genetica:  cromosomi, geni, alleli, genotipo, fenotipo, la meiosi. 

5. La genetica e l’uomo: l’anemia mediterranea o talassemia, il fattore Rh, i gruppi sanguigni, la 

determinazione del sesso, malattie ereditarie legate al sesso ( emofilia, daltonismo ), tabelle a doppia 

entrata e calcolo della probabilità di trasmettere un determinato carattere alla prole. 

6. Il DNA e il codice genetico, la duplicazione del DNA, la sintesi proteica, le mutazioni, la sindrome 

di Down. 

7. Le forze e l’equilibrio: che cos’è una forza, forze che agiscono insieme, risultante di due forze, 

forze in equilibrio e baricentro,  le leve, leve vantaggiose, svantaggiose e indifferenti, proporzionalità 

diretta e inversa nella leva, problemi sulle leve. 

8. La Terra : minerali e rocce, rocce magmatiche, rocce sedimentarie, rocce metamorfiche, il ciclo 

delle rocce; vulcani e loro caratteristiche, fenomeni collegati alla vita di un vulcano (vulcanesimo 

secondario) ; l’attività sismica, lo studio di un sisma e la sua misura, distribuzione dei vulcani e dei 

sismi sulla Terra; la struttura interna della Terra; l’origine e l’evoluzione della Terra; gli orologi della 

Terra: elementi radioattivi e datazione assoluta, i fossili e la datazione relativa. 

9. Informazioni sul Covid-19: caratteristiche del virus, modalità di trasmissione, prevenzione. 
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COMPITI ESTIVI: 

 

      

 

_________________________________________________________________________ 

 

Meda, 14/06/2021 

 

Il Docente 

 

Comiran Carmen 


