
 1

 

 
 

LICEO LAURA BASSI 

DIPARTIMENTO DI FISICA – MATEMATICA – SCIENZE 

 

Programmi di Scienze Naturali  

Liceo LINGUISTICO – Liceo delle SCIENZE UMANE 

 

CLASSE I - SCIENZE DELLA TERRA, CHIMICA GENERALE (1a parte) 

 

FINALITA’ (Scienze della Terra): 
Le finalità delle Scienze della Terra sono di stimolare l’interesse per l’ambiente che ci circonda sviluppando la capacità di analizzare il territorio al 

fine di comprenderne la struttura, di prendere consapevolezza delle leggi naturali e della sempre crescente influenza dell’uomo sull’ambiente. Lo 

studio delle Scienze della Terra pertanto assume valore in sé, ma è anche strumento di formazione del cittadino che consapevolmente partecipa alle 

decisioni concernenti l’ambiente e l’utilizzo delle risorse. 

 

FINALITA’ (Chimica): 
Le finalità dello studio della Chimica sono quelle di fornire specifiche chiavi di lettura sia della realtà naturale, sia di quella realizzata dall’uomo e 

di contribuire allo sviluppo di capacità di analisi, di sintesi e di astrazione attraverso un approccio costantemente problematico e fondato su una forte 

componente sperimentale. La Chimica possiede un suo specifico modo di interrogare il mondo della materia attraverso lo studio della natura e delle 

proprietà delle sostanze e delle trasformazioni alle quali queste possono dar luogo. 

 

 

COMPETENZE (Scienze della Terra e Chimica): 
1. saper osservare e analizzare fenomeni naturali complessi 

2. saper utilizzare modelli appropriati per interpretare i fenomeni 

3. utilizzare le metodologie acquisite per porsi con atteggiamento scientifico di fronte alla realtà 

4. collocare le scoperte scientifiche nella loro dimensione storica 

5. sapere utilizzare il lessico specifico disciplinare 
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SCIENZE DELLA TERRA 
 

Conoscenze e abilità per unità didattiche: 

 

Unità 1 - La Terra e la Luna 
conoscenze abilità 

- La Terra come pianeta 

- Struttura interna della Terra 

- Il moto di rotazione della Terra attorno al proprio asse 

- Il moto di rivoluzione della Terra attorno al Sole 

- Le stagioni 

- Le caratteristiche della Luna 

- I moti della Luna e le loro conseguenze 

– Riconoscere nell’esperienza quotidiana le conseguenze dei moti terrestri e lunari 

 

Unità 2 - L’idrosfera marina 

conoscenze abilità 
– La ripartizione dell’acqua nei serbatoi naturali del nostro pianeta 

– Le caratteristiche delle acque marine 

– Le caratteristiche dei fondi oceanici 

– Origine e caratteristiche del moto ondoso 

– Le cause e il ritmo delle maree 

– L’origine delle correnti marine e la loro importanza per il clima e la vita sul 

pianeta 

– L’inquinamento delle acque marine 

– Conoscere i fattori responsabili dei moti delle acque marine 

– Individuare la correlazione tra attività umane ed inquinamento marino 

 

Unità 3 - L’idrosfera continentale 

conoscenze abilità 
– Il ciclo dell’acqua 

– Che cos’è una falda idrica 

– Le caratteristiche dei fiumi 

– Caratteristiche e movimenti dei ghiacciai 

– Origine, caratteristiche e tipologie di laghi 

– L’acqua come risorsa 

– L’inquinamento delle acque continentali 

– Riconoscere nella propria realtà territoriale le caratteristiche delle acque 

continentali 

– Individuare la correlazione tra attività umane ed inquinamento delle acque 

continentali 
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CHIMICA 

 
Conoscenze e abilità per unità didattiche: 

 

Unità 1 - Grandezze e misure 

conoscenze abilità 
– Il metodo scientifico 

– Grandezze fisiche  

– Grandezze fondamentali e derivate 

– Prefissi di multipli e sottomultipli di unità di misura 

– La notazione scientifica 

– Grandezze fisiche estensive e intensive 

– Lunghezza e volume 

– Massa e peso 

– Densità  

– La temperatura 

– Le scale della temperatura: Celsius e Kelvin  

– Forme di energia: calore, energia cinetica, energia potenziale, energia chimica 

– Descrivere le fasi del metodo scientifico 

– Definire le grandezze fisiche 

– Definire le unità di misura del Sistema Internazionale 

– Distinguere le grandezze fondamentali dalle grandezze derivate  

– Scrivere una misurazione con la notazione scientifica 

– Distinguere le grandezze estensive dalle grandezze intensive 

– Definizione di volume  

– Distinguere la massa dal peso 

– Definire la densità  

– Convertire i kelvin in °C e viceversa 

– Distinguere il calore dalla temperatura 

– Spiegare le differenze tra le varie forme di energia  

Unità 2 - Le trasformazioni fisiche della materia 

conoscenze abilità 
– La teoria particellare della materia 

– Gli stati di aggregazione della materia 

– Gas e vapori 

– I cambiamenti di stato 

– Le sostanze pure 

– I miscugli omogenei ed eterogenei 

– Le soluzioni 

– La curva di riscaldamento delle sostanze pure e dei miscugli 

– Le tecniche di separazione dei miscugli 

– Descrivere le proprietà dei solidi, dei liquidi e degli aeriformi  

– Distinguere i gas dai vapori 

– Applicare la teoria particellare della materia ai cambiamenti di stato 

– Definire le sostanze pure 

– Distinguere i miscugli omogenei da quelli eterogenei 

– Identificare il solvente e il soluto di una soluzione 

– Descrivere le curve di riscaldamento delle sostanze pure e dei miscugli 

 

Unità 3 - Le trasformazioni chimiche della materia 

conoscenze abilità 
– Le trasformazioni chimiche della materia 

– I reagenti e i prodotti di una reazione chimica 

– La legge di conservazione della massa 

– Gli elementi e i composti 

– La legge delle proporzioni definite e costanti 

– La teoria atomica di Dalton  

– La legge delle proporzioni multiple di Dalton 

– Definire le reazioni chimiche  

– Distinguere le trasformazioni chimiche della materia dalle trasformazioni 

fisiche  

– Identificare i reagenti e i prodotti di una reazione chimica 

– Definire e applicare la legge di conservazione della massa 

– Spiegare la differenza tra elementi e composti 

– Definire e applicare la legge delle proporzioni definite e costanti 
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– Enunciare i punti della teoria atomica di Dalton 

– Definire e applicare la legge delle proporzioni multiple 

Unità 4 - Le proprietà degli elementi e dei composti 

conoscenze abilità 
– I simboli degli elementi 

– La tavola periodica 

– La distribuzione degli elementi nella crosta terrestre 

– Metalli, non metalli e semimetalli 

– Elementi e atomi 

– Composti e molecole 

– Le formule degli elementi e dei composti 

– Gli ioni 

 

– Descrivere la disposizione degli elementi nella tavola periodica  

– Descrivere le proprietà fisiche e chimiche di metalli, non metalli e semimetalli 

– Confrontare le proprietà fisiche della materia con le proprietà chimiche 

– Definire la molecola 

– Spiegare la differenza tra simbolo e formula  

– Ricavare informazioni dalle formule chimiche sulla composizione di un 

composto 

– Definire l’anione e il catione 

 

Unità 5 - Primi passi nell'atomo 

conoscenze abilità 
– Le particelle subatomiche 

– Il nucleo atomico 

– Il numero atomico 

– Il numero di massa 

– Gli isotopi 

– L’unità di massa atomica 

– La mole 

– Enunciare le caratteristiche fisiche di protoni, neutroni ed elettroni 

– Descrivere la struttura dell’atomo 

– Distinguere il numero atomico dal numero di massa 

– Scrivere con i simboli della chimica numero atomico e di massa di un atomo 

– Ricavare il numero di neutroni sapendo numero atomico e di massa 

– Definire gli isotopo 

– Descrivere gli isotopi dell’idrogeno 

– Definire la mole 

– Mettere in relazione la mole con l’unità di massa atomica e i grammi di una 

sostanza 

Unità 6 - Struttura dell’atomo 

conoscenze abilità 
– L’atomo di Bohr 

– Modello atomico a orbitali 

– Configurazione elettronica 

– Descrivere l’atomo 

– Rappresentare la configurazione elettronica di un elemento 
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LICEO LAURA BASSI 

DIPARTIMENTO DI FISICA – MATEMATICA – SCIENZE 

 

Programmi di Scienze Naturali  

Liceo LINGUISTICO – Liceo delle SCIENZE UMANE 

 

CLASSE II - CHIMICA GENERALE (2a parte) 

 

FINALITA’: 
Le finalità dello studio della Chimica sono quelle di fornire specifiche chiavi di lettura sia della realtà naturale, sia di quella realizzata dall’uomo e 

di contribuire allo sviluppo di capacità di analisi, di sintesi e di astrazione attraverso un approccio costantemente problematico e fondato su una forte 

componente sperimentale. La Chimica possiede un suo specifico modo di interrogare il mondo della materia attraverso lo studio della natura e delle 

proprietà delle sostanze e delle trasformazioni alle quali queste possono dar luogo. 

 

 

COMPETENZE: 

1. saper osservare e analizzare fenomeni naturali complessi 

2. saper utilizzare modelli appropriati per interpretare i fenomeni 

3. utilizzare le metodologie acquisite per porsi con atteggiamento scientifico di fronte alla realtà 

4. collocare le scoperte scientifiche nella loro dimensione storica 

5. sapere utilizzare il lessico specifico disciplinare 
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Conoscenze e abilità per unità didattiche: 

 

 

 

Unità 1 – Il legame chimico 

conoscenze abilità 
– I gas nobili e la regola dell’ottetto 

– La valenza 

– Il legame covalente (apolare, polare, di coordinazione) 

– Il legame ionico 

– Il legame metallico 

– L’elettronegatività e i legami 

– La teoria del legame di valenza 

– La teoria VSEPR e la geometria delle molecole 

– Molecole polari e apolari  

– Le forze intermolecolari  

 

– Distinguere e confrontare i diversi legami chimici 

– Stabilire, in base alla configurazione elettronica esterna, numero e tipo di  

       legami che un atomo può formare 

– Definire la natura di un legame sulla base della differenza di elettronegatività 

– Descrivere le proprietà osservabili dei materiali basandosi sugli elementi che li  

       compongono e sui legami tra questi esistenti  

– Prevedere, in base alla posizione nella tavola periodica il tipo di legame che si 

       può formare tra due atomi 

– Sulla base della teoria VSEPR individuare la geometri di molecole semplici 

– Sapere individuare la presenza di legami a idrogeno 

 

 

Unità 2 – La nomenclatura dei composti e le reazioni chimiche 

conoscenze abilità 
– La valenza e il numero di ossidazione 

– Caratteristiche della nomenclatura IUPAC e di quella tradizionale 

– Classi di composti binari e loro nomenclatura 

– Classi di composti ternari e loro nomenclatura 

– Equazione di reazione e bilanciamento 

– I principali tipi di reazione 

– Le reazioni di ossido-riduzione 

 

– Sapere classificare i composti in binari e ternari ed in ionici e molecolari 

– Saper identificare gli ossidi e il loro comportamento chimico 

– Saper identificare i principali idruri 

– Saper identificare i principali composti ternari (idrossidi, ossiacidi e sali) 

– Saper applicare la nomenclatura IUPAC e tradizionale a composti binari e  

       ternari 

– Interpretare una reazione chimica in base alla legge di conservazione della  
       massa 

– Sapere riconoscere i tipi di reazione 

– Sapere bilanciare una reazione 

Unità 3 - Le soluzioni 

conoscenze abilità 
– Perché le sostanze si sciolgono 

– Soluto, solvente, diversi tipi di solvente 

– Ionizzazione e dissociazione 

– Gli elettroliti e i non elettroliti 

– La solubilità e le sue variazioni  

– La concentrazione di una soluzione e diversi metodi per esprimerla 

 

– Sapere individuare solvente e soluto nelle varie soluzioni 

– Sapere spiegare perché “il simile scioglie il simile” 

– Sapere interpretare il processo di dissoluzione in base alle forze che si  

       stabiliscono tra solvente e soluto 

– Saper spiegare le differenze tra elettroliti e non elettroliti 
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Unità 4 – Acidi, basi, pH 

conoscenze abilità 
– Caratteristiche generali di acidi e basi 

– La teoria di Arrehnius 

– Che cosa è il pH 

– Le soluzioni elettrolitiche e il pH 

– Il pH e la forza degli acidi e delle basi 

– La scala del pH 

– Gli indicatori 

 

– Sapere descrivere il significato di acidità e basicità di una soluzione 

– Sapere riconoscere in base al pH quando una soluzione è acida, basica o neutra 

– Saper utilizzare il tornasole e l’indicatore universale per definire il pH di una  

       soluzione 

– Sapere spiegare la neutralità dell’acqua 

 

Unità 5 – Minerali e rocce 

conoscenze abilità 
– Definizione di minerale 

– Struttura interna dei cristalli e proprietà fisiche dei minerali 

– Composizione chimica e classificazione dei minerali 

– La classificazione dei silicati 

– La genesi dei minerali 

– Definizione di roccia 

– La classificazione delle rocce 

– Il processo magmatico e la composizione, classificazione e struttura delle  

       rocce magmatiche 

– Il processo sedimentario e la composizione, classificazione e struttura delle  

       rocce sedimentarie 

– Il processo metamorfico e la composizione, classificazione e struttura delle  

              rocce metamorfiche 

– Il ciclo delle rocce 

 

– Sapere distinguere le rocce magmatiche, sedimentarie e metamorfiche 

– Saper distinguere una roccia magmatica intrusiva da una effusiva 

– Saper riconoscere i principali minerali presenti nelle rocce magmatiche 

– Saper distinguere le rocce sedimentarie clastiche, le organogene e le chimiche 

– Sapere distinguere le strutture principali delle rocce metamorfiche 

– Sapere individuare i tipi più comuni dei tre gruppi di rocce e attribuire loro  

       il nome 

– Sapere, nel territorio circostante, quali sono i tipi di rocce più comuni 
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LICEO LAURA BASSI 
DIPARTIMENTO DI FISICA – MATEMATICA – SCIENZE 

Programmazione di Scienze Naturali 
Liceo LINGUISTICO, Liceo delle SCIENZE UMANE 

CLASSE III Biochimica - Biologia 
FINALITA’: 
Comprendere che la grande varietà delle molecole organiche è dovuta alle proprietà del carbonio che ricopre un ruolo centrale nella costruzione di 
tali molecole e dei loro polimeri. Comprendere la funzione biologica delle biomolecole. 
Riconoscere nella cellula l'unità costitutiva fondamentale di tutti gli organismi viventi. Comprendere come negli organismi viventi le diverse forme 
di energia si trasformino l'una nell'altra. 
Capire come la divisione cellulare trasmetta l'informazione genetica, capire le differenze tra riproduzione sessuata e asessuata. 
Comprendere come gli studi di Mendel abbiano messo in relazione la trasmissione dei caratteri ereditari e la formazione dei gameti. 
  

COMPETENZE: 
- saper osservare e analizzare fenomeni naturali complessi 
-  saper riconoscere la grande variabilità delle forme viventi e le  loro caratteristiche comuni  
- saper cercare e controllare le informazioni, formulare ipotesi e utilizzare modelli appropriati per interpretare i fenomeni 
- collocare le scoperte scientifiche nella loro dimensione storica 
- disporre di una base di interpretazione della genetica per comprenderne l’importanza in campo medico e terapeutico 
- saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale 
- saper utilizzare il lessico specifico 



Conoscenze e abilità:  

Unità 1 - La chimica della vita, le molecole biologiche

conoscenze abilità

– Le proprietà dell’acqua e le soluzioni, la misura del pH. 
– Le caratteristiche del carbonio, gli idrocarburi alifatici e aromatici. I 

principali gruppi funzionali presenti nelle molecole organiche. 
– Strutture e funzioni delle molecole biologiche: carboidrati, lipidi, proteine e 

acidi nucleici.

– Comprendere i meccanismi alla base delle proprietà dell’acqua 
– Capire come le proprietà del carbonio siano alla base della costruzione delle 

molecole organiche. 
– Riconoscere le differenze tra i carboidrati, i lipidi, le proteine e gli acidi 

nucleici 
– Capire la relazione tra struttura e funzione nelle molecole biologiche

Unità 2 - La cellula: morfologia cellulare

conoscenze abilità

- La teoria cellulare. Le dimensioni delle cellule. Il microscopio ottico e il   
microscopio elettronico. 

- La cellula procariotica. La cellula eucariotica. 

- Il nucleo, il nucleolo. I ribosomi. Il reticolo endoplasmatico. L’apparato di 
Golgi. I lisosomi. Perossisomi e vacuoli. I cloroplasti e i mitocondri. Il 
citoscheletro. Ciglia, flagelli e centrioli. Le giunzioni cellulari. 

                         

-   Spiegare perché le cellule hanno dimensioni limitate e mettere in relazione 
le dimensioni con gli strumenti utilizzati per osservarle.    . 

-     Distinguere la cellula procariotica da quella eucariotica e saperle 
descrivere. 

-     Evidenziare      le  differenze  tra  cellula  animale  e  cellula  vegetale. 

-     Descrivere le caratteristiche e le funzioni dei diversi organuli e strutture    
cellulari. 

    



Unità 3 - L'attività delle cellule

conoscenze abilità

– Le diverse forme di energia. I principi della termodinamica.  

– L’energia chimica dell’ATP. Reazioni endoergoniche ed esoergoniche.  

– Gli enzimi. Il sito attivo. I fattori che influenzano l’attività enzimatica. 

– Saper elencare i diversi tipi di energia, distinguere l’energia potenziale 
dall’energia cinetica. Enunciare i principi della termodinamica. 

– Identificare nell’ATP la molecola ad alto contenuto energetico maggiormente 
usata dalla cellula per i trasferimenti di energia. 

– Saper descrivere la natura chimica degli enzimi, la loro relazione con i 
substrati e il loro compito nelle cellule.

Unità 4 - La membrana plasmatica

conoscenze abilità

– Il  modello a mosaico fluido. La funzione delle proteine di membrana. 

– La diffusione semplice, la diffusione facilitata. L’osmosi. Il trasporto attivo. 
Endocitosi ed esocitosi.

- Descrivere la struttura della membrana plasmatica in base al modello a 
mosaico fluido. 

- Descrivere la diffusione semplice attraverso una membrana semipermeabile 
distinguendola da quella facilitata. 

- Spiegare il fenomeno dell’osmosi in relazione alla concentrazione dei soluti. 
- Saper descrivere il trasporto attivo portando ad esempio la pompa sodio-

potassio.  
- Descrivere il fenomeno dell’endocitosi distinguendolo dall’esocitosi.

Unità 5 - La respirazione cellulare

conoscenze abilità

– L’ossidazione del glucosio. La glicolisi.  
– Le tre fasi della respirazione cellulare: la reazione preparatoria, il ciclo di 

Krebs e la catena di trasporto degli elettroni.  
– Il bilancio energetico dell’ossidazione del glucosio. 
– La fermentazione. La fermentazione alcolica e la fermentazione lattica 
– Il metabolismo cellulare. Le reazioni cataboliche e le reazioni anaboliche. 

– Saper scrivere la reazione generale di demolizione del glucosio in presenza di 
ossigeno. 

– Identificare nella glicolisi la prima fase della demolizione del glucosio. 
– Elencare e descrivere le tre fasi in cui può essere suddivisa la respirazione 

cellulare . 
– Spiegare i vantaggi della fermentazione in carenza di ossigeno. Distinguere 

la fermentazione alcolica da quella lattica. 
– Saper distinguere il metabolismo cellulare in catabolismo ed anabolismo.

Unità 6 - La fotosintesi

conoscenze abilità



– Gli organismi autotrofi e gli organismi eterotrofi.  
– I pigmenti foto sintetici. La struttura della foglia, il cloroplasto. 
– Il ruolo della luce nella fotosintesi. Le due fasi della fotosintesi: la fase 

luminosa e il ciclo di Calvin.  
– La sintesi delle altre molecole organiche a partire dal glucosio.

– Collegare la fotosintesi alla produzione di materia organica. Definire gli 
organismi autotrofi distinguendoli dagli eterotrofi. 

– Descrivere la struttura di una foglia e del cloroplasto.  
– Suddividere la fotosintesi in fase luminosa e ciclo di Calvin. Descrivere il 

ciclo di Calvin mettendo in relazione i prodotti della fase luminosa con la 
riduzione del diossido di carbonio.  

– Identificare nel glucosio e nella G3P le molecole chiave del metabolismo 
degli organismi autotrofi. 

Unità 7 - La divisione e la riproduzione della cellula

conoscenze abilità



– La divisione cellulare. La riproduzione asessuata. La riproduzione sessuata. 
La scissione binaria dei procarioti. 

– Il ciclo cellulare 

– Cromatina e cromosomi. Cellule diploidi e cellule aploidi.  

– Le fasi della mitosi. La citodieresi. 

– Il ciclo cellulare e i sistemi di controllo. 

– I cromosomi omologhi. Sinapsi e crossing-over. Variabilità genetica. 

– La prima divisione meiotica. La seconda divisione meiotica. 

– Il ciclo vitale della specie umana. 

–  Confronto tra meiosi e mitosi. 

– Le anomalie cromosomiche. 

– Evidenziare l’importanza della divisione cellulare nella crescita degli 
organismi.  Distinguere la riproduzione asessuata da quella sessuata. 

– Descrivere le tappe della scissione binaria. 
– Descrivere gli eventi che si verificano nelle fasi del ciclo cellulare. 
– Distinguere la cromatina dai cromosomi. Descrivere il cromosoma 

eucariotico. 
– Definire il corredo cromosomico diploide distinguendolo da quello aploide. 
– Descrivere il processo mitotico distinguendo gli eventi salienti di ogni fase. 
– Confrontare la citodieresi delle cellule animali con quella delle cellule 

vegetali. 
– Descrivere in che cosa consiste il sistema di controllo del ciclo cellulare. 
– Spiegare le analogie e le differenze tra i cromosomi omologhi e descrivere il 

cariotipo umano.    Distinguere tra autosomi e cromosomi sessuali.  
– Distinguere tra corredo cromosomico aploide e diploide. 
– Spiegare l’importanza del crossing-over e della fecondazione per la 

variabilità genetica. 
– Analizzare le fasi della meiosi I, individuando gli eventi che portano alla 

formazione di due nuclei aploidi. 
– Descrivere le fasi della meiosi II, sottolineando le analogie con il processo 

mitotico. 
– Schematizzare il ciclo vitale umano. 
– Confrontare la meiosi con la mitosi evidenziando analogie e differenze. 
– Evidenziare il contributo della meiosi alla variabilità genetica delle specie.

Unità 8 - Mendel e i principi dell'ereditarietà

conoscenze abilità



 

– Il lavoro sperimentale di Mendel. Le linee pure. 

– La prima legge di Mendel. La seconda legge di Mendel. Mendel e le leggi 
della probabilità. Il test cross.  Caratteri dominanti e recessivi. Individui 
omozigoti ed eterozigoti. Genotipo e fenotipo. 

– La legge dell’assortimento indipendente (terza legge di Mendel). 

– Le leggi di Mendel e la genetica umana. 

– Modelli ereditari complessi che ampliano la genetica di Mendel.  Mutazioni 
e nuovi alleli. Dominanza incompleta.  Alleli multipli. Pleiotropia. Caratteri 
poligenici. 

– Gli studi di Morgan. Relazione tra geni e cromosomi. 

– Autosomi e cromosomi sessuali. L’eredità dei caratteri legati ai cromosomi 
sessuali. I disordini genetici umani legati al cromosoma X. 

–  Identificare il periodo storico e le conoscenze scientifiche in cui si 
inquadrano gli studi di Mendel. 

– Illustrare le fasi del lavoro sperimentale di Mendel. 
– Distinguere un carattere dominante da uno recessivo, un gene da un allele. 
– Enunciare le leggi della dominanza e della segregazione. 
– Distinguere omozigote da eterozigote, fenotipo da genotipo. 
– Definire il test cross. Prevedere le combinazioni alleliche risultanti da un 

incrocio costruendo il quadrato di Punnet. 
– Enunciare la legge dell’assortimento indipendente dei caratteri e collegarla 

alla meiosi. 
– Mettere in relazione gli esperimenti di Mendel con  le leggi della probabilità. 
– Definire i difetti genetici autosomici  recessivi e dominanti. 
– Distinguere gli alleli selvatici da quelli mutati. 
–  Differenziare la dominanza incompleta dalla codominanza. 
– Spiegare il fenomeno della poliallelia mettendolo in relazione all’esistenza 

di più fenotipi (esempio dei gruppi sanguigni). 
– Spiegare il fenomeno della pleiotropia.  
– Descrivere l’eredità di un carattere determinato da più geni. 
– Spiegare come Morgan studiando il moscerino della frutta ha dimostrato 

che i geni sono portati dai cromosomi. Spiegare che cosa s’intende per geni 
associati e come si determina l’ordine dei loci genici. 

–   Descrivere le modalità di trasmissione dei caratteri legati ai cromosomi 
sessuali. 
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CLASSE IV – BIOLOGIA: Il corpo umano 

 

OBIETTIVI: 
Gli obiettivi di questa sezione della Biologia sono: 

 Comprendere che il corpo umano è un’unità integrata formata da entità di per sé autonome, ma in realtà strettamente correlate 

 Acquisire una conoscenza generale dei meccanismi chimici e dei processi cellulari che regolano il funzionamento del corpo umano, per 

comprendere quali sono le condizioni necessarie al benessere dell’organismo e compiere scelte orientate verso il mantenimento della salute 

 Comprendere che l’adattamento del corpo umano ai diversi cambiamenti ambientali, sia interni sia esterni, è frutto delle attività fortemente 

interconnesse delle componenti chimiche e strutturali dell’intero organismo  

 

Conoscenze e competenze per singole unità didattiche 

 
Unità 1 – Organizzazione del corpo umano e omeostasi 

conoscenze abilità 
- L’organizzazione dei tessuti nelle diverse tipologie 

- Gli organi e i sistemi che formano il corpo umano 

- Le modalità di comunicazione tra le cellule 

- La capacità di rigenerazione dei tessuti. Cellule staminali e tumorali. 

- Omeostasi e meccanismi omeostatici 

- descrivere organizzazione strutturale e funzioni delle diverse componenti del 

corpo umano 

- distinguere i tessuti in base alla loro capacità rigenerativa 

- illustrare come lavora il sistema di controllo delle variabili e distinguere i 

sistemi a feedback negativi da quelli positivi con esempi adeguati 
Unità 2 – Sistema cardiovascolare e sangue 

conoscenze abilità 
– circolazione sanguigna 

– anatomia del cuore, ciclo cardiaco, battito cardiaco 

– struttura e funzione dei vasi sanguigni 

– descrivere il percorso del sangue nelle due circolazioni 

– descrivere la struttura del cuore e gli eventi del ciclo cardiaco, distinguendo 

       sistole e diastole 
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– scambi a livello dei capillari 

– il sangue: composizione e funzioni 

– descrivere la struttura dei vasi sanguigni in relazione alle loro funzioni 

– spiegare i meccanismi alla base degli scambi di sostanze nei capillari 

– descrivere le caratteristiche del plasma e degli elementi figurati in relazione 

       alle loro funzioni 

– spiegare il meccanismo della coagulazione del sangue 

Unità 3 – Apparato respiratorio e scambi gassosi 

conoscenze abilità 

– respirazione cellulare e respirazione polmonare 
– anatomia dell’apparato respiratorio 
– meccanismo e regolazione della ventilazione polmonare 
– scambi gassosi a livello alveolare e a livello delle cellule 
– trasporto dell’ossigeno e dell’anidride carbonica 

– descrivere i diversi tratti dell’apparato respiratorio nella loro struttura e  

       funzionalità 

– descrivere la meccanica di inspirazione ed espirazione e il controllo da parte  

       del sistema nervoso centrale 

– descrivere i meccanismi di trasporto alla base degli scambi gassosi 

– spiegare il trasporto dei gas respiratori nel sangue 

 

Unità 4 – Apparato digerente e alimentazione 

conoscenze abilità 
– scopo della digestione 

– nutrienti essenziali; macronutrienti e micronutrienti; vitamine 

– organizzazione e anatomia dell’apparato digerente 

– digestione in bocca, nello stomaco e nei vari tratti dell’intestino 

– fegato e pancreas quali ghiandole associate alla digestione 

– assorbimento dei principi nutritivi 

– eliminazione delle scorie 

– controllo della digestione da parte del sistema nervoso ed endocrino 

– spiegare la funzione della digestione  

– individuare tra le sostanze presenti nel cibo quelle indispensabili per le cellule 

– descrivere le fasi della digestione nei vari tratti dell’apparato digerente 

– descrivere le funzioni di fegato e pancreas nella digestione 

– distinguere tra le diverse modalità di assorbimento delle sostanze nutritive 

– spiegare come il sistema nervoso intrinseco coordina le attività del processo 

digestivo e come agiscono gli ormoni  

Unità 5 – Apparato urinario ed equilibrio idrosalino 

conoscenze abilità 
– organizzazione dell’apparato urinario 

– struttura e funzioni dei reni 

– equilibrio idrico e salino 

– eliminazione delle scorie azotate 

– regolazione della concentrazione di liquidi corporei 

– mantenimento dell’equilibrio acido-base nel sangue 

– regolazione ormonale 

– descrivere la struttura dell’apparato urinario 

– spiegare i processi che portano alla formazione dell’urina 

– spiegare perché il controllo dell’equilibrio idrico è legato al controllo della  

       concentrazione salina 

– spiegare in che modo i reni controllano il pH del sangue 

– spiegare come agiscono gli ormoni e come l’ADH regola la pressione  

       sanguigna 

Unità 6 – Sistema linfatico e immunità 

conoscenze abilità 

– organizzazione del sistema linfatico 
– meccanismi di difesa aspecifica 
– meccanismi di difesa specifica e riconoscimento degli antigeni 
– linfociti B e risposta umorale 

– descrivere le caratteristiche strutturali del sistema linfatico 

– distinguere tra difesa aspecifica e specifica 

– distinguere il self dal non-self 

– spiegare il meccanismo di riconoscimento degli antigeni  

– mettere in relazione varietà dei determinanti antigenici e variabilità genetica 
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– linfociti T e risposta cellulare 
– vaccini e vaccinazioni 
– allergie 
– immunodeficienze e malattie autoimmuni  

– distinguere immunità umorale da immunità cellulare 

– distinguere risposta primaria e secondaria 

– spiegare il meccanismo d’azione dei linfociti B e T 

– definire le proteine MHC nelle tipologie e funzioni 

– distinguere tra ipersensibilità immediata e ritardata 

– distinguere immunodeficienze e malattie autoimmuni 

Unità 7 – Sistema endocrino 

conoscenze abilità 
– natura chimica degli ormoni e meccanismi d’azione 

– ipotalamo e ipofisi 

– tiroide e ormoni tiroidei 

– calcitonina e paratormone nell’omeostasi del calcio 

– vitamina D 

– pancreas e regolazione della glicemia 

– ghiandole surrenali e regolazione dello stress 

– gonadi e ormoni sessuali 

– distinguere le cellule endocrine dalle cellule bersaglio 

– spiegare il meccanismo d’azione dei diversi ormoni 

– spiegare come viene regolata la secrezione ormonale tramite feedback  

       negativo e positivo 

– spiegare le relazioni tra ipotalamo e ipofisi 

– descrivere la funzionalità delle varie ghiandole endocrine anche in situazioni  

       anomale 

Unità 8 – Riproduzione e sviluppo 

conoscenze abilità 

– anatomia e fisiologia dell’apparato riproduttore maschile e femminile 
– controllo ormonale dell’attività sessuale 
– ciclo ovarico e ciclo uterino e regolazione ormonale 
– fecondazione e sviluppo embrionale 
– gravidanza e parto 

– descrivere gli organi degli apparati riproduttori maschile e femminile 
– individuare gli ormoni che regolano i processi di maturazione dei gameti 
– distinguere tra zigote, embrione e feto 
– descrivere gli eventi del travaglio e del parto e la regolazione ormonale 

Unità 9 – Sistema nervoso 

conoscenze abilità 
– unità funzionali del sistema nervoso 

– potenziale di riposo,  potenziale d’azione e sua propagazione 

– fattori che condizionano la velocità di propagazione dell’impulso nervoso 

– intensità dei potenziali d’azione 

– sinapsi elettriche e chimiche 

– neurotrasmettitori 

– sviluppo e organizzazione del sistema nervoso centrale dei vertebrati 

– telencefalo, diencefalo, tronco encefalico, cervelletto, midollo spinale 

– nervi 

– sistema nervoso autonomo 

– corteccia cerebrale e suddivisione anatomica e funzionale 

– apprendimento e memoria; capacità linguistiche 

– distinguere le funzioni del SNC da quelle del SNP 

– spiegare come si origina e come si propaga l’impulso nervoso, differenziando 

       tra propagazione continua e saltatoria 

– spiegare il funzionamento dei due tipi di sinapsi e le loro differenze 

– descrivere i principali neurotrasmettitori 

– identificare le varie parti del SNC e del SNP 

– descrivere la funzione dei vari tipi di nervi 

– spiegare le differenze anatomiche e funzionali del parasimpatico e  

       ortosimpatico 

– descrivere struttura e funzioni della corteccia cerebrale 

– distinguere l’apprendimento dalla memoria 

– mettere in relazione la capacità linguistica con le aree di Broca e Wernicke 
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CLASSE V  

 

BIOLOGIA 

 

OBIETTIVI: 
Gli obiettivi di questa sezione della Biologia sono: 

 acquisizione di conoscenze specifiche ed approfondite degli aspetti teorici delle discipline 

 acquisizione completa della specificità del linguaggio, del senso dell’evoluzione storica della scienza e della consapevolezza che il 

possesso delle conoscenze sarà  sempre indispensabile per la formazione culturale. 

 collocare le scoperte scientifiche nella loro dimensione storica 

 sapere utilizzare il lessico specifico disciplinare 

 

Conoscenze e competenze per singole unità didattiche 

 
Unità 1 – Biologia molecolare del gene 

conoscenze abilità 
– Struttura del DNA  
– Modello di Watson e Crick 
– duplicazione del DNA 
– Confronto tra i nucleotidi di DNA  

e di RNA 

– Descrivere in linea generale il modello di DNA proposto da Watson e Crick  
– Illustrare il meccanismo mediante cui un filamento di DNA può formare una copia 

complementare di se stesso  
– Evidenziare in che cosa la duplicazione del DNA di una cellula eucariote differisce da 

quella di una cellula procariote 



 2

 

– Ruolo dell’RNA nelle cellule 
– RNA messaggero 
– Processo di trascrizione del DNA  

– Concetto di codice genetico 
–  Relazione tra codoni e amminoacidi 
– Struttura dei ribosomi 
–  Funzione dell’RNA di trasporto 
–  Localizzazione e ruolo degli anticodoni 
– Mutazioni genetiche. 

 

– Evidenziare le differenze tra la struttura dell’RNA e quella del DNA  

– Spiegare in che cosa consiste il processo di trascrizione mettendo in evidenza la 

funzione dell’RNA messaggero  

– Utilizzare la tabella del codice genetico per mettere in correlazione i codoni 

dell’mRNA con i rispettivi amminoacidi  

– Mettere in evidenza la particolare struttura del tRNA  

– Illustrare le varie fasi del processo di traduzione che avviene a livello dei ribosomi  

– Definire il termine mutazione e spiegare che cosa si intende per mutazione puntiforme, 

mutazione cromosomica e mutazione genomica  

  

Unità 2 – La regolazione dell’espressione genica 

conoscenze abilità 

– Geni strutturali e regolatori del cromosoma procariote 
– Regolazione della trascrizione nei procarioti: l’operone 
– Il DNA del cromosoma eucariote 
– Eucromatina ed eterocromatina 
– Introni ed esoni 
– Regolazione genica negli eucarioti (cenni) 

 

– Individuare le parti strutturali più importanti di un cromosoma batterico  

– Spiegare il significato del termine «espressione genica»  

– Spiegare la struttura e il meccanismo di azione di un operone 
– Mettere in relazione il grado di condensazione di un cromosoma con la sua capacità di 

esprimersi 
– Distinguere tra introni ed esoni  

 

Unità 3 – Genetica di Virus e Batteri 

conoscenze abilità 

–  Tipi di plasmidi 
– Processo di trasformazione nei batteri 
– Struttura e caratteristiche dei virus 
– Ciclo lisogeno 
– Ciclo litico 

– Processo di trasduzione 
– Struttura e meccanismo d’infezione dei retrovirus 

– Elencare i processi con cui i geni si possono spostare 

– Spiegare lo scopo dei processi di trasformazione e la trasduzione nei batteri 
– Spiegare i meccanismi che sono alla base della coniugazione 
– Descrivere la struttura generale dei virus mettendo in evidenza la loro funzione di 

vettori nei batteri e nelle cellule eucariote 
– Mettere a confronto un ciclo litico con un ciclo lisogeno 
– Distinguere tra trasduzione generalizzata e trasduzione specializzata 

– Illustrare il meccanismo d’azione dei retrovirus a RNA 

Unità 4 – DNA ricombinante e biotecnologie  

conoscenze abilità 

– Applicazioni della tecnologia del DNA ricombinante 
– Enzimi di restrizione: caratteristiche e utilità 
– DNA complementare 
– Processi di clonazione di frammenti di DNA 
– Librerie genomiche 
– Reazione a catena della polimerasi 
– Biotecnologie 
– Organismi transgenici 
– Dolly e la clonazione di mammiferi 
 

– Spiegare che cosa si intende per DNA ricombinante 
– Descrivere le proprietà degli enzimi di restrizione 
– Illustrare in che modo sia possibile ottenere brevi segmenti di DNA 
– Illustrare il processo con cui si possono clonare sequenze di DNA utilizzando i 

plasmidi 
– Spiegare che cos’è una libreria genomica 
– Descrivere il meccanismo della reazione a catena della polimerasi evidenziando lo 

scopo di tale processo 

– Descrivere l’esperimento che ha portato alla nascita della pecora Dolly 
– Spiegare che cosa si intende per transgenico e OGM 
– Fornire una definizione di biotecnologia 
– Spiegare in che modo i batteri possono essere utilizzati per produrre proteine utili in 

campo medico e alimentare 
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– Descrivere le modalità con cui si possono sintetizzare in laboratorio vaccini antivirali 

–  

Unità 5 – L’evoluzione  

conoscenze abilità 
– Teorie filosofiche e scientifiche prima del 1800;  
– Teoria delle catastrofi 
– Pensiero di J.-B. Lamarck 
– Breve biografia di Darwin 
– Viaggio di Darwin e le sue conseguenze sulla formulazione della sua teoria 
– Importanza scientifica dei trattati di Lyell e Malthus 
– Concetto di selezione naturale 
– Punti «chiave» della teoria evolutiva 
– Prove a favore del processo evolutivo 
– La teoria sintetica dell’evoluzione 

–  Nominare alcuni precursori del pensiero evoluzionista 
– Sottolineare gli aspetti evolutivi della teoria dell’attualismo di Hutton 
– Riassumere la teoria di Cuvier 

– Individuare nel pensiero di Lamarck sia le intuizioni innovative sia i concetti ancora 

legati alle antiche teorie 
– Riassumere le osservazioni di Darwin riguardo la varietà di organismi incontrati 

durante il suo viaggio intorno al mondo 
– Definire il concetto di selezione naturale 
– Sottolineare l’importanza della varietà di caratteri all’interno di una popolazione 
– Evidenziare il ruolo dell’ambiente nel selezionare i caratteri fenotipici vincenti 
– Evidenziare le differenze tra il pensiero di Darwin e quello di Lamarck 

– Enunciare i concetti di base su cui Darwin e Wallace hanno costruito la loro teoria 
– Spiegare perché la distribuzione di piante e animali sul nostro pianeta è una prova dei 

processi evolutivi in atto 
– Sottolineare l’importanza degli studi geologici e del ritrovamento di reperti fossili nello 

sviluppo del pensiero evoluzionistico 

– Evidenziare l’importanza evolutiva dello studio delle strutture omologhe e delle 

similitudini biochimiche tra specie diverse 
– Spiegare quali conoscenze di genetica sono state in grado di chiarire alcuni aspetti della 

teoria darwiniana 

Unità 6 – Le basi genetiche dell’evoluzione e la selezione naturale 

conoscenze abilità 
– Definizione di popolazione e di pool genico 
– Genetica di popolazioni e suoi obiettivi  
– Equazione di Hardy-Weinberg e condizioni della sua applicazione in una popolazione 

reale 
– Frequenze alleliche e frequenze genotipiche 

– Significato dell’equazione di Hardy-Weinberg 
– Fattori che modificano le frequenze alleliche 
– La selezione naturale 
– Modelli differenti di selezione naturale 

 

– Spiegare i termini «genetica di popolazione» e «pool genico» 

– Spiegare perché la variabilità genetica in una popolazione è alla base del suo sviluppo 

evolutivo 
– Sottolineare l’importanza delle mutazioni come base della variabilità dei geni 

– Evidenziare l’importanza della riproduzione sessuata nell’incrementare la variabilità 

genetica 
– Scrivere l’equazione di Hardy-Weinberg conoscendo il significato delle lettere 

utilizzate 
– Mettere in relazione l’equazione di Hardy-Weinberg col concetto di frequenza allelica 
– Distinguere tra frequenza allelica e frequenza genotipica 

– Sottolineare l’importanza dell’equazione di Hardy-Weinberg per determinare i 

cambiamenti genici di una popolazione e prevederne lo sviluppo evolutivo 
– Elencare i fattori che possono modificare le frequenze alleliche di una popolazione 
– Mettere in relazione l’influenza della selezione naturale sul pool genico e il concetto di 

evoluzione 
– Elencare i principali tipi di selezione 
– Descrivere gli effetti delle selezioni stabilizzante, divergente e direzionale 
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Unità 7 – Origine delle specie e modelli evolutivi 

conoscenze abilità 

– Concetto di specie 
– Processo di speciazione 
– Modalità di speciazione 
– Modelli evolutivi 
– Ipotesi gradualista 
– Teoria degli equilibri intermittenti 
–  

– Definire i termini «specie» e «speciazione» 

– Fare alcuni esempi di barriera geografica 
– Distinguere tra isolamento prezigotico e postzigotico 

– Sottolineare l’importanza che hanno avuto le estinzioni di massa nella storia degli 

organismi viventi sulla Terra 
– Illustrare la teoria degli equilibri intermittenti 

– Spiegare perché la teoria degli equilibri intermittenti ben si adatta alla documentazione 

fossile finora in nostro possesso 

Unità 8 – L’evoluzione della specie umana 

conoscenze abilità 
– I più antichi antenati dell’uomo 

– Aspetti morfologici e comportamentali delle scimmie antropomorfe 
– Principali ritrovamenti fossili dei primi ominidi 
– Caratteristiche morfologiche degli ominidi 
– Comparsa del genere Homo: Homo habilis 
– Gli ominidi più recenti 
– Ipotesi dell’evoluzione multiregionale dell’origine africana) 

 

– Evidenziare le differenze tra scimmie e scimmie antropomorfe 
– Distinguere tra antropoidei e ominoidei 
– Spiegare i motivi che hanno spinto i nostri lontani antenati ad acquisire un’andatura 

bipede 

– Descrivere le caratteristiche morfologiche e comportamentali di Homo habilis 

confrontandole con quelle degli ominidi precedenti 
– Ricostruire la storia dell’uomo relativa agli ultimi due milioni di anni 
– Mettere a confronto l’ipotesi dell’evoluzione multiregionale con quella dell’origine 

africana 

 

Unità 9 – Il metabolismo energetico 

conoscenze abilità 
–  Reazione di fotosintesi 
– Tappe che portano alla formazione del glucosio 
–  Importanza e peculiarità dei pigmenti fotosintetici 
–  Reazione di demolizione del glucosio 
– Processi aerobici e anaerobici 
– Prodotti della glicolisi 
– Respirazione cellulare 
– Tipi di fermentazione 
–  Metabolismo dei grassi e delle proteine 
– Anabolismo e catabolismo 

 

– Scrivere l’equazione generale del processo di fotosintesi 
–  Spiegare perché una cellula fotosintetica ha bisogno dell’energia solare 
–  Spiegare che cosa si intende per fissazione del carbonio 
–  Analizzare lo spettro elettromagnetico delle radiazioni solari mettendo in risalto le 

peculiarità delle radiazioni luminose 
–  Spiegare la funzione dei pigmenti e la relazione tra pigmenti e lunghezza d’onda della 

luce solare 
–  Scrivere la reazione generale di demolizione del glucosio in presenza di ossigeno 
–  Riassumere il processo della glicolisi nelle sue linee generali 
– Spiegare l’importanza per la cellula del ciclo di Krebs e del trasporto finale di elettroni 
–  Sottolineare le relazioni tra fotosintesi e respirazione cellulare 
–  Evidenziare le caratteristiche dei processi di fermentazione citando alcuni prodotti 

finali 
–  Spiegare in che modo nei processi metabolici del glucosio siano coinvolti anche i 

grassi e le proteine 

–  Distinguere tra anabolismo e catabolismo 
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GEOLOGIA 

OBIETTIVI: 
Gli obiettivi della Geologia sono: 

 acquisizione di conoscenze specifiche ed approfondite degli aspetti teorici delle discipline 

 acquisizione completa della specificità del linguaggio, del senso dell’evoluzione storica della scienza e della consapevolezza che il 

possesso delle conoscenze sarà  sempre indispensabile per la formazione culturale. 

 collocare le scoperte scientifiche nella loro dimensione storica 

 sapere utilizzare il lessico specifico disciplinare 

 comprendere come siano strettamente legate le attività dell'uomo ai caratteri dell'ambiente, in una complessa serie di rapporti che si 

modificano incessantemente nel tempo e nello spazio 

 

Conoscenze e competenze per singole unità didattiche 

 
Unità 10 –  

conoscenze abilità 
– I minerali e le loro caratteristiche –  

– I silicati. 

– il processo magmatico: composizione dei  magmi, struttura delle rocce magmatiche, 

classificazione delle rocce magmatiche, origine dei magmi. 

– il processo sedimentario: le fasi del processo di sedimentazione, la diagenesi, rocce 

sedimentarie clastiche, rocce sedimentarie chimiche e rocce sedimentarie organogene. 

– il processo metamorfico: tipi di metamorfismole più caratteristiche  rocce 

metamorfiche  

– il ciclo delle rocce. 

 

– Ricordare i tipi principali di rocce eruttive e i loro usi 

– Descrivere le diverse fasi del processo sedimentario 

– Collegare il tipo di roccia sedimentaria al processo che lo ha generato 

– Descrivere come si formano le rocce metamorfiche e quali sono i principali agenti 

del metamorfismo 

– Descrivere i principali tipi di metamorfismo 

– Mettere in relazione i modi nei quali le rocce si trasformano le une nelle altre e 

spiegare il ciclo delle rocce 

 

Unità 11 – il vulcanesimo - i terremoti – i caratteri fisici della Terra 

conoscenze abilità 
Il vulcanesimo 

– anatomia di un vulcano  

– classificazione dei vulcani  

– vulcanesimo effusivo ed esplosivo  

– vulcanesimo sottomarino  

– prodotti vulcanici ed attività vulcaniche secondarie  

– distribuzione dei vulcani. 

I terremoti:  

– Capire i meccanismi secondo i quali si formano i vulcani 

– Conoscere la distribuzione dei vulcani sulla Terra 

– Conoscere i tipi di materiali emessi durante un’eruzione 

– Distinguere in base ai tipi di eruzione le varie categorie di vulcani che si possono 

formare 

– Iniziare a conoscere il legame tra orogenesi e vulcanesimo 

– Distinguere i vari tipi di onde sismiche 

– Descrivere le cause dei terremoti 
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– ciclo sismico  

– onde sismiche 

– intensità e magnitudo 

– sismografi e sismogrammi 

– terremoti ed interno della terra 

– maremoti 

– cause ed effetti dei terremoti 

– previsione dei terremoti. 

Caratteri fisici della Terra:  

– superfici di discontinuità  

– teoria recente sulla costituzione della Terra: crosta e litosfera, mantello e nucleo  

– il flusso geotermico  

– il campo magnetico terrestre  

– calore, densità e magnetismo  

 

– Sapere in che modo si misura l’intensità di un sisma 

– Sapere quali sono i mezzi di previsione e di prevenzione dei terremoti 

– Conoscere le principali aree sismiche 

– Conoscere la distribuzione e l’origine del calore terrestre 

– Conoscere alcune caratteristiche del campo magnetico terrestre 

– Descrivere il modello oggi più attendibile dell’interno della Terra 

 

Unità 12 – Dinamica della crosta terrestre 

conoscenze abilità 
– isostasia  

– correnti convettive  

– teoria della deriva dei continenti  

– teoria della tettonica a zolle  

– il paleomagnetismo  

– il movimento delle placche  

– il motore della tettonica a zolle  

– punti caldi  

– tettonica a zolle e attività sismica e vulcanica. 

 

– Comprendere come nascono le catene montuose 

– Mettere in relazione la struttura interna della Terra con i movimenti della crosta 

terrestre 

– Conoscere il significato dell’espressione zolla (o placca) litosferica 

– Conoscere i tipi di margine delle placche litosferiche 

– Interpretare le strutture esistenti sui fondali oceanici 

– Spiegare i rapporti esistenti fra attività tettonica e sismicità 

 

 

 


