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Programma di SCIENZE 
svolto nella classe IV- Sez.  A-A  

Anno scolastico 2017/2018 

 

 

Biologia 

 

ANATOMIA E FISIOLOGIA DEGLI ANIMALI 
 

I TESSUTI ANIMALI: caratteristiche generali 

 

Tessuto epiteliale 

Tessuto connettivo:  

- tessuto cartilagineo 

- tessuto osseo 

 

L’APPARATO LOCOMOTORE: MUSCOLI E OSSA 

 

Evoluzione dell’apparato scheletrico 

Le ossa del corpo umano 

- deviazioni della colonna vertebrale 

- le articolazioni 

Le malattie delle ossa 

- osteoporosi 

- artrosi 

- ernia del disco 

- artrite 

 

Il movimento 

- movimenti muscolari 

I muscoli scheletrici o striati o volontari 

- struttura delle fibre muscolari 

Meccanismo molecolare della contrazione muscolare  

- il ruolo dell’ATP e le diverse vie metaboliche che lo producono 

- regolazione della contrazione muscolare 

- la giunzione neuromuscolare: come un segnale elettrico (depolarizzazione) e uno chimico (acetilcolina) 

si intregrano 

- verso un controllo sempre più preciso: fibre diverse per diverse prestazioni 

La muscolatura liscia o involontaria 

 

L’APPARATO DIGERENTE 

 

Anatomia dell’apparato digerente  

- bocca: trattamento meccanico, transito e prime trasformazioni del cibo 

- denti 

- faringe ed esofago: deglutizione e transito del cibo 

- stomaco: accumulo e trasformazione del cibo 

- intestino tenue: digestione e assorbimento del cibo 

- intestino crasso: disidratazione, concentrazione ed espulsione delle scorie 

 

La digestione 
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- nella bocca 

- nello stomaco 

- l’azione del pancreas: una ghiandola a due funzioni 

- nell’intestino 

 

L’assorbimento 

Il fegato 

Digeribilità dei diversi alimenti 

Disturbi dell’alimentazione di origine nervosa: obesità, anoressia, bulimia 

Le principali disfunzioni dell’apparato digerente 

 

L’APPARATO RESPIRATORIO 

 

Anatomia dell’apparato respiratorio dell’uomo 

Fisiologia dell’apparato respiratorio 

Principali patologie dell’apparato respiratorio 

 

L’APPARATO CIRCOLATORIO 

 

Il sangue:costituenti 

Anatomia dell’apparato circolatorio 

- l’apparato cardiovascolare 

Fisiologia dell’apparato circolatorio 

- regolazione dell’attività cardiaca 

Proprietà idrodinamiche del sangue 

- il letto vasale e le sue ramificazioni 

- le pareti vasali: pressione sanguigna e velocità del sangue 

- influenza dei globuli rossi sulla fluidità del sangue 

Malattie dell’apparato circolatorio 

- leucemia: un’alterazione della maturazione delle cellule staminali 

- eccesso di colesterolo 

- aneurisma, trombosi, embolia e ictus 

- infarto 

 

 

IL SISTEMA LINFATICO ED IMMUNITARIO. 

 

La linfa: caratteristiche. 

Organi linfatici primari e secondari. 

Sistema immunitario. 

Immunità innata, la risposta infiammatoria. 

Immunità acquisita. 

Antigeni ed anticorpi. 

Attività dei linfociti B. 

Teoria della selezione clonale. 

Immunità mediata da cellule. 

Linfociti T. 

I vaccini 

Siero terapia. 

Disturbi del sistema immunitario: malattie autoimmuni, malattie da immuno deficienza. 

Allergie.  
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Chimica 

CHIMICA ORGANICA. GLI IDROCARBURI ALIFATICI 

 

Oggetto della chimica organica 

- Struttura dell’atomo di carbonio 

 

Composti organici 

 

Idrocarburi alifatici, gli alcani 

 

Alcheni 

Alchini 

 

Dieni 

- Dieni cumulati 

- Dieni coniugati 

- Dieni isolati 

 

Determinazione qualitativa del carbonio e dell’idrogeno nelle sostanze organiche 

 

 

ALCANI E CICLOALCANI.  ISOMERIA CONFORMAZIONALE E ISOMERIA GEOMETRICA 

 

La struttura degli alcani 

La nomenclatura dei composti organici 

Le regole IUPAC per la nomenclatura degli alcani 

Gruppi alchilici e alogeni come sostituenti 

Applicazione delle regole IUPAC 

Le fonti di alcani 

Proprietà fisiche degli alcani 

Le conformazioni degli alcani 

La nomenclatura e le conformazioni dei cicloalcani 

L’isomeria cis-trans nei cicloalcani 

Isomeri cis-trans ed isomeri conformazionali dei cicloesani 

Le reazioni degli alcani 

L’ossidazione e la combustione: gli alcani come combustibili 

L’alogenazione degli alcani 

Il meccanismo dell’alogenazione 

 

 

 

ALCHENI ED ALCHINI 

 

Definizione e classificazione 

La nomenclatura 

Alcune caratteristiche dei doppi legami 

Il modello orbitale di doppio legame: il legame pi greco 

L’isomeria cis-trans negli alcheni 

Le proprietà fisiche degli alcheni 
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Reazioni di addizione e di sostituzione 

L’addizione di alogeni 

L’addizione di idrogeno 

L’addizione di acqua (idratazione) 

L’addizione di acidi 

L’addizione di reagenti asimmetrici ad alcheni asimmetrici. La regola di Markovnikov 

Il meccanismo dell’addizione di alogeni 

L’addidione 1,4 ai dieni coniugati 

La polimerizzazione radicalica. I polimeri vinilici. 

L’idroborazione degli alcheni 

L’ossidazione degli alcheni con permanganato 

Alcune caratteristiche dei tripli legami 

Il modello orbitale del triplo legame 

Le reazioni di addizione degli alchini 

L’acidità degli alchini 

 

I COMPOSTI AROMATICI 

 

Alcuni dati sperimentali sul benzene 

La struttura di Kekulè del benzene 

Il modello della risonanza per il benzene 

Il modello orbitale del benzene 

I simboli che si usano per il benzene 

La nomenclatura dei composti aromatici 

L’energia di risonanza del benzene 

La sostituzione elettrofila aromatica 

Il meccanismo della sostituzione elettrofila aromatica 

- Nitrazione 

- Solfonazione 

- Alchilazione 

- Acilazione 

Sostituenti attivanti e disattivanti l’anello 

I gruppi orto-, para-orientanti e i gruppi meta-orientanti 

L’importanza degli effetti orientanti nella sintesi 
 

I COMPOSTI ORGANICI ALOGENATI; LE REAZIONI DI SOSTITUZIONE E DI ELIMINAZIONE 

 

La sostituzione nucleofila 

I meccanismi di sostituzione nucleofila 

Il meccanismo SN  2 

Il meccanismo SN  1 

I meccanismi SN  1 e SN  2 a confronto 

La deidroalogenazione: una reazione di eliminazione. I meccanismi E2 ed E1 

Competizione fra sostituzione ed eliminazione 

 

ALCOLI, FENOLI E TIOLI 

 

La nomenclatura degli alcoli 

La classificazione degli alcoli 

La nomenclatura dei fenoli 

Il legame idrogeno negli alcoli e nei fenoli 

L'acidità degli alcoli e dei fenoli 

La basicità degli alcoli e dei fenoli 

La disidratazione degli alcoli ad alcheni 
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La reazione degli alcoli con gli acidi alogenidrici 

L'ossidazione degli alcoli ad aldeidi, chetoni ed acidi carbossilici 

 

ETERI  
 

La nomenclatura degli eteri 

Le proprietà fisiche degli eteri 

La preparazione degli eteri 

La scissione degli eteri 

 

 
 

 

 

- Scienze della Terra 

 
I materiali della litosfera 

- I minerali 

- Il ciclo litogenetico 

- Le rocce ignee 

- Le rocce sedimentarie e metamorfiche 

- Il rischio sismico e l’attività vulcanica 

- Conseguenze di una eruzione vulcanica 

-  

 

Il  presente programma è stato dettato agli alunni della classe cui si riferisce il giorno ........ .............  

 

  Firma degli Alunni     L’Insegnante  

        (Prof.ssa PICERNO Silvana) 

 


