
Contenuti minimi Scienze della terra  Indirizzo tecnico – turismo  classi prime 

1. Minerali e rocce: principali tipi di minerali e di rocce. Ciclo delle rocce.( tutte le classi prime 

dell’indirizzo tecnico) 

2. Modello interno della terra, la deriva dei continenti e la tettonica delle placche. Tipi di margini.( 

tutte le classi primi dell’indirizzo tecnico) 

3. Fenomeni endogeni : sismi e vulcani.( tutte le classi primi dell’indirizzo tecnico) 

4. Atmosfera: composizione e stratificazione. Problemi collegati con l’inquinamento atmosferico( 

argomento trattato per la classe 1° A e1° C 

5. Idrosfera : acque superficiali e sotterranee, il carsismo. Azione erosiva, di trasporto, di deposito 

delle acque. Dissesto idrogeologico e inquinamento idrico( argomento trattato per la classe 1° A e1° 

C ) 

6. Mare : parametri chimico –fisici. Inquinamento idrico ( tutte le classi primi dell’indirizzo tecnico) 

7. Universo e sistema solare. Caratteristiche delle stelle. Movimenti della Terra: rotazione e rivoluzioni 

argomento trattato per la classe 1° B e 1°L) 

  



Contenuti minimi Biologia  Indirizzo tecnico –turismo  classi seconde 

1. I composti organici : struttura e funzione delle proteine, carboidrati, lipidi, acidi nucleici 

(tutte le classi seconde dell’indirizzo tecnico) 

2. Cellula procariote ed eucariote: struttura e funzioni. Metabolismo delle cellule eucariote. 

(tutte le classi seconde dell’indirizzo tecnico) 

3. Divisione cellulare : scissione binaria, mitosi e meiosi. (tutte le classi seconde dell’indirizzo 

tecnico 

4. Geni e cromosomi. Mutazioni geniche, cromosomiche e genomiche( es. sindrome di Down) 

(tutte le classi seconde dell’indirizzo tecnico tranne la 2D) 

5. Geni e cromosomi. Mutazioni geniche, ( classe 2 D) 

6. Genetica mendeliana e non. Malattie genetiche autosomiche e legate al sesso(tutte le classi 

seconde dell’indirizzo tecnico). 

7. I principali dei Regni viventi ( classi 2°M,2°B,2°L) 

8. Origine della vita e teorie evolutive( classi 2°M,2°B,2°L) 

9. Ecologia: cicli della materia, catene e rete alimentari, rapporti tra esseri viventi(es. predazione e 

parassitismi) (classi 2°B, 2°L) 

10. Acidi nucleici, duplicazione del DNA e sintesi proteica . ( classi 2°M,2°B,2°L,2D) 

11. La digestione, sangue ,sistema  immunitario, e tipi di immunità( classi 2°A,2°C) 

12. La fotosintesi clorofilliana (classe 2D) 

13. La respirazione cellulare e la fermentazione lattica e alcolica(classe 2D) 

14. Origine della vita e cenni evoluzione(classe 2D) 

  



Contenuti minimi liceo scienze applicate classe seconda 

Biologia 

La biologia, lo studio della vita- La chimica della vita- Le molecole biologiche- Osserviamo la cellula- 

L’attività delle cellule-La divisione e la riproduzione della cellula-Mendel  e i principi dell’ereditarietà 

 

Misure e grandezze-Le trasformazioni fisiche della materia- Le trasformazioni chimiche della materia- Le 

teorie della materia- La quantità chimica: la mole 

Potenziamento 

L’atomo 

Contenuti minimi liceo scientifico delle scienze applicate classi prime A e B 

Chimica 

Misure e grandezze- Le trasformazioni fisiche della materia- Le trasformazioni chimiche della materia- Le 

teorie della materia 

Potenziamento 

L’atomo 

Scienze della terra 

La Terra nello spazio, Rappresentare la superficie terrestre, il pianeta Terra, la sfera dell’aria, la sfera 

dell’acqua, la sfera delle rocce, i vulcani, l’Etna. 

 

Contenuti  minimi chimica 

 

Fenomeni naturali- fisici e chimici-miscugli- composti- elementi- tipi di miscugli- metodi di separazione dei  

componenti di un miscuglio-modelli  atomici nel  tempo(Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr)( sezioni 

iA,B,C,D,E,L)- La tavola periodica-La nomenclatura: composti binari(idracidi, ossidi ,anidridi, sali binari)- 

Composti ternari(idrossidi, ossiacidi, sali ternari)-Reazioni chimiche(sintesi ,decomposizione, semplice 

scambio, doppio scambio)-Cinetica chimica(superficie di contatto, concentrazione, temperatura, 

catalizzatori)-Legami chimici( A,B,C,D,E,L),-La mole-moli e gas (A,B,C,D,M) la mole (E,L). 


