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PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina   Scienze Naturali 
Testi in adozione  

 Dalla struttura atomica all’elettrochimica  Valitutti Falasca Tifi Gentile  -  Zanichelli 

 Il nuovo invito alla Biologia. blu. Il corpo umano Curtis,Barnes, Schnek, Massarini  
Zanichelli 

 Itinerari di scienze della Terra - Livello avanzato  ATLAS 
 

ore previste 165      ore effettivamente svolte  

 Contenuti disciplinari svolti   

Biologia 
Prerequisiti: Divisione cellulare . Trasporto passivo e trasporto attivo 
Le molecole della vita e la cellula: carboidrati lipidi proteine e acidi nucleici 
Scambi energetici nella cellula: metabolismo cellulare energetico 
La differenziazione cellulare e le cellule staminali 
Studio del corpo umano 
L’organizzazione corporea dei mammiferi.  
I tessuti del corpo umano: epiteliale, connettivo, muscolare, nervoso 
Le giunzioni cellulari 
Alcune importanti funzioni dell’organismo: omeostasi, energia e metabolismo, integrazione e 
controllo, controllo a feedback 
Il sistema digerente 
Evoluzione del sistema digerente 
Masticazione e deglutizione 
Lo stomaco: demolizione del cibo. Gastrite e ulcera 
L’intestino tenue: digestione e assorbimento del cibo. L’epatite virale 
L’intestino crasso: assorbimento ed eliminazione 
La regolazione del glucosio ematico. La dieta corretta e i disordini alimentari 
Il sistema respiratorio 
Diffusione e pressione atmosferica. Anatomia del sistema respiratorio 
Fisiologia del sistema respiratorio; trasporto e scambi di gas, l’aria che respiriamo 
Il controllo della respirazione; respirazione cellulare e respirazione polmonare 
Le malattie del sistema respiratorio 
Il sistema circolatorio 
Il sangue e l’esame del sangue. I vasi sanguigni e le patologie che li colpiscono 



Il cuore; aritmie e infezioni cardiache. La pressione sanguigna 
Colesterolo e malattie cardiocircolatorie 
Il sistema linfatico: gli organi linfatici e i linfonodi 
Sistema immunitario 
La difesa immunitaria, immunità innata e immunità adattativa. I linfociti, gli antigeni e la 
risposta immunitaria primaria e secondaria. I vaccini. Le malattie del sistema immunitario e le 
malattie autoimmuni 
Sistema endocrino 
Gli ormoni e le ghiandole. Ormoni idrosolubili e ormoni liposolubili 
Ipotalamo e ipofisi 
Tiroide e ghiandole paratiroidi. Omeostasi del calcio 
Pancreas, ghiandole surrenali e gonadi 
Sistema riproduttore e riproduzione 
Anatomia e fisiologia del sistema riproduttore 
Dalla gametogenesi ai processi mitotici dello sviluppo embrionale: segmentazione e 
gastrulazione. Differenziamento di organi e tessuti 
Gametogenesi femminile e maschile; ciclo ovarico e ciclo mestruale 
Fecondazione, segmentazione e gastrulazione 
Differenziazione di organi e tessuti, apoptosi 
La gravidanza e le fasi dello sviluppo embrionale 
Riproduzione e salute: contraccezione e malattie a trasmissione sessuale 
Il sistema nervoso e l’impulso elettrico 
Sistema nervoso centrale: encefalo e midollo spinale 
Sistema nervoso periferico 
I nervi e l’impulso elettrico e le sinapsi 
I neurotrasmettitori 
Sistema nervoso autonomo: simpatico e parasimpatico 

 

Chimica 
Prerequisiti: atomo, configurazione elettronica. Legami chimici e teoria degli orbitali ibridi. 
Valenza e numero di ossidazione. La nomenclatura tradizionale IUPAC e di stock.  
Le soluzioni e le proprietà colligative delle soluzioni 
Elettroliti  
Tensione di vapore, abbassamento del punto di congelamento, innalzamento del punto di 
ebollizione, pressione osmotica 
Molarità e molalità. La frazione molare 
Le reazioni chimiche 
Equazioni di reazione e bilanciamento 
Calcoli stechiometrici 
Classificazione delle reazioni chimiche 
Reazioni di sintesi, decomposizione, scambio e di doppio scambio 
L’energia si trasferisce 
Le reazioni producono energia 
La combustione produce calore 
L’energia delle reazioni chimiche 
L’entalpia di reazione e la legge di Hess. L’entropia e le leggi della termochimica 
La velocità di reazione 
Che cos’è la velocità di reazione 



L’energia di attivazione: la teoria degli urti e la teoria dello stato di transizione 
I catalizzatori. I fattori che influenzano la velocita di reazione 
L’equilibrio chimico 
L’equilibrio dinamico 
L’equilibrio chimico: anche i prodotti reagiscono 
La costante di equilibrio 
La costante di equilibrio  e la temperatura 
Il quoziente di reazione 
Il principio di Le Chatelier 
Prodotto di solubilità 
Acidi e basi 
Proprietà di acidi e basi. Teoria di Arrhenius e di Bronsted e Lowry. 
La teoria di Lewis. Il pH, indicatori,la soluzione tampone e le reazioni di neutralizzazione 
Acidi forti e basi forti. Gli elettroliti e la formazione di Sali 
Le reazioni di ossidoriduzione 
Ossidazione e riduzione. Come si bilanciano le reazioni redox 

 
Scienze della Terra 

I costituenti della crosta terrestre 
I minerali. Composizione chimica, struttura cristallina. Proprietà fisiche dei minerali e 
classificazione. Come si formano i minerali 
Le rocce 
Le rocce Magmatiche e l’origine dei magmi. Magma primario e magma anatettico 
Le rocce sedimentarie e la diagenesi 
Le rocce metamorfiche, metamorfismo di contatto e regionale 
Il ciclo litogenetico 
 
Gli alunni        La Docente 

 
 

 
 


