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Programma di           SCIENZE NATURALI                   Classe  4 a  sez.  C      
Anno  scolastico        2019-2020                                       ( 2° anno del  secondo  biennio ) 

Insegnante                  
Libri di testo:            - H. Curtis , N.S. Barnes, A. Schnek, G. Flores  “INVITO ALLA BIOLOGIA.blu”  

                                             Biologia molecolare,genetica,evoluzione + corpo umano                                        Zanichelli                      
                                           - G: Valitutti, M. Falasca , A, Tifi, A. Gentile  “ CHIMICA ” concetti e modelli          Zanichelli  

 
1° PERIODO   e  2° PERIODO  fino al 5 marzo  
Chimica 
 
RIPETIZIONE  CONTENUTI  di  chimica     
Ripetizione  dei seguenti argomenti di chimica  trattati nel precedente anno scolastico  : classificazione e nomenclatura 
dei composti inorganici. Numero di ossidazione. Esercizi di calcolo del numero di ossidazione. 
Composti binari e  ternari : nomenclatura ( tradizionale, di Stock, IUPAC ). Reazioni di formazione di composti  binari e 
ternari. Esercizi di scrittura di formule di struttura di composti inorganici , esercizi di scrittura di  reazioni di formazione  di 
composti inorganici.  Esercizi  di  bilanciamento di reazioni chimiche. 

 
MODULO  I            CLASSIFICAZIONE  e  NOMENCLATURA dei composti      
Sali binari e ternari, sali acidi, nomenclatura, reazioni di formazione, dissociazione e ionizzazione delle molecole ; reazioni 
chimiche : sintesi, decomposizione, scambio semplice, doppio scambio ( • idrossido + acido , •  sale 1 + sale 2 ) . 

 
MODULO  II           SOLUZIONI e loro proprietà             
Soluzioni. Solubilità e fattori che la influenzano. Elettroliti . Proprietà colligative.  
Concentrazione delle soluzioni : concentrazione percentuale, molarità , molalità.   
Esercizi di calcolo della concentrazione delle soluzioni. 
Proprietà colligative. Tensione di vapore delle soluzioni. Osmosi e pressione osmotica. 
Solubilità  e soluzioni sature. Solubilità  e  temperatura. 

 
MODULO   III         VELOCITA’ di  REAZIONE – EQUILIBRIO CHIMICO         
Velocità di reazione e fattori che influiscono sulla velocità di reazione. 
Teoria degli urti. Energia di attivazione. Catalizzatori. 
Equilibrio chimico. Costante di equilibrio e suo significato. Costante di equilibrio e  temperatura.  
Principio di Le Châtelier. Effetto della variazione di concentrazione di reagenti e prodotti, effetto della variazione di 
temperatura, influenza del catalizzatore. 
 

MODULO  IV           ACIDI  e  BASI  in soluzione    
Acidi e basi secondo la teoria di Arrhenius,  di  Brönsted  e  Lowry,  di Lewis. 
Ionizzazione dell'acqua e prodotto ionico dell'acqua,  Ph. 
Acidi e basi forti, acidi e basi deboli, costante di ionizzazione e suo significato.  
K a  e  K b  di una coppia acido-base coniugata.  Esercizi di calcolo del pH di soluzioni acide e basiche.                                               
Reazione di neutralizzazione. Idrolisi . Soluzioni tampone. 
 

2° PERIODO  dal   5 marzo  
 
MODULO  IV   segue :  ripetizione reazione di neutralizzazione, idrolisi, soluzioni tampone. 

 
MODULO  V          REAZIONI di  OSSIDO-RIDUZIONE          
Ripetizione numero di ossidazione, esercizi di calcolo del numero di ossidazione. Reazione di ossidazione e di riduzione. 
Esempi di semplici reazioni di ossido-riduzione. Semplici esercizi  per individuare i processi di ossidazione e riduzione . 
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BIOLOGIA 
 

MODULO   VI        CORPO  UMANO   

 
Suddivisioni e gerarchia del corpo umano.  Metabolismo  e  omeostasi. 
• I tessuti del corpo umano :  epiteliale ( struttura e  classificazione ), connettivo ( struttura e classificazione ), muscolare 
(struttura e classificazione),  nervoso ( neuroni , cellule della glia).  

• Sistema cardiovascolare : anatomia . Struttura del cuore , contrazione del cuore e suo controllo. 
Flusso sanguigno all’interno del cuore e dei principali vasi sanguigni che fanno parte della circolazione polmonare e  di 
quella  sistemica. Regolazione del battito cardiaco. Struttura di arterie e vene. Pressione sanguigna, centro di regolazione 
cardiovascolare. 
Sangue : plasma e elementi figurati ; coagulazione del sangue ; gruppi sanguigni e fattore  Rh. 

• Sistema  respiratorio : anatomia. Struttura dei polmoni e funzione degli alveoli. 

Meccanica  respiratoria. Controllo della respirazione. Meccanismo di trasporto dell’ossigeno e dell’anidride carbonica. 

• Sistema digerente : anatomia. Struttura dello stomaco, mucosa gastrica , cellule e loro prodotti , struttura dell’intestino e 

mucosa intestinale, villi intestinali . Fegato e pancreas : struttura e funzioni.                                                                                       
Processo di digestione  e principali enzimi digestivi. Processo di assorbimento delle sostanze nutritive.                                                                                  

• Sistema endocrino : ghiandole  esocrine  e  endocrine , meccanismo d’azione degli ormoni.                                                    

Principali ghiandole endocrine del corpo umano. Pancreas : struttura ghiandola, ormoni prodotti e loro funzioni. 

• Sistema nervoso : sistemi di comunicazione interna e tipi di controllo , tipi di neuroni , struttura di un neurone motorio , 

cellule gliali , comunicazione tra neuroni , sinapsi elettrica e chimica, neurotrasmettitori ( tipi ed effetti ) , neurotrasmettitori                     
e droghe. 
 

 Roma             giugno  2020                                                               
 
                                                                                                                                                                                                                      
          L’insegnante                                                                               Gli alunni                                                                      

Prof.ssa Lucia Curtilli                          Il programma è stato consegnato con email ai rappresentanti degli studenti per          
                                                                  condivisione con la classe e visione ; approvato con successiva comunicazione               

                                                                  email .                                                      
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