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Programma di SCIENZE 
svolto nella classe IV- Sez.  BS 

Anno scolastico 2019/2020 
 

Biologia 
 
I TESSUTI ANIMALI: caratteristiche generali 
Tessuto epiteliale 
Tessuto connettivo:  

- tessuto cartilagineo 
- tessuto osseo 

 
L’APPARATO LOCOMOTORE: MUSCOLI E OSSA 
Evoluzione dell’apparato scheletrico 
Diverse funzioni dello scheletro 
Le ossa organi complessi costituiti da tessuti vivi metabolicamente attivi 
Le ossa del corpo umano 
- deviazioni della colonna vertebrale 
- le articolazioni 
- la frattura delle ossa 
Le malattie delle ossa 
- osteoporosi 
- artrosi 
- ernia del disco 
Il movimento 
- Scheletro e muscoli interagiscono per produrre il movimento 
- 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 comparata della nutrizione 
 
Anatomia dell’apparato digerente dei vertebrati 
- 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 
- nella bocca 
- nello stomaco 
- l’azione del pancreas: una ghiandola a due funzioni 
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- nell’intestino 
 
L’assorbimento 
Il fegato 
Digeribilità dei diversi alimenti 
Le principali disfunzioni dell’apparato digerente 
- vomito 
- stipsi e diarrea 
- ulcera 

 
EDUCAZIONE ALIMENTARE 
Principi alimentari 
Grasso androide e ginoide 
Misure antropometriche 
Disfunzioni alimentari 
Disturbi dell’alimentazione di origine nervosa: obesità, anoressia, bulimia 
 
L’APPARATO RESPIRATORIO 
Anatomia dell’apparato respiratorio dell’uomo 
Fisiologia dell’apparato respiratorio 
Principali patologie dell’apparato respiratorio 
 
L’APPARATO CIRCOLATORIO 
Evoluzione del sangue e del sistema 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 
- eccesso di colesterolo 
- infarto 
 
LA REGOLAZIONE DEI LIQUIDI INTERNI E DELLA TEMPERATURA CORPOREA 
Meccanismi omeostatici 
Adattamento alla temperatura ambientale: eterotermi e omeotermi 
 Regolazione della temperatura corporea 
Il nostro ambiente chimico interno e la sua regolazione 
 I rifiuti del metabolismo 
Regolazione dell'equilibrio idrico e salino ed evoluzione dei sistemi escretori 
Struttura del rene 
 Formazione dell'urina 

Eliminazione dell'urina 
Alcune malattie del sistema escretore 
 Calcolosi 
 Gotta 
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IL SISTEMA IMMUNITARIO 
Immunità innata 
Risposta infiammatoria 
Il sistema linfatico 
Le difese contro l’invasione dei microrganismi 
La risposta immunitaria specifica 
Il riconoscimento 
L’attacco 
La memoria immunitaria 
Implicazioni mediche della risposta 
Sieri e vaccini 
Allergie 
Cancro 
AIDS 
I virus, ciclo litico e ciclo lisogeno 
Pandemie: coronavirus 

 
Chimica 
 
EQUILIBRI ACIDO-BASE E OSSIDORIDUTTIVI 
ACIDI E BASI 
Acidi e basi: le prime osservazioni 
Arrhenius: la conducibilità elettrica delle soluzioni 
Bronsted e Lowry: scambio di protoni 
G.N. Lewis: la donazione di coppie di elettroni 
L’autoprotolisi dell’acqua: acido e base contemporaneamente 
Un modo sintetico per esprimere l’acidità: il pH 
- Il pH del terreno 
- Significato e importanza del pH 
L’acqua come riferimento: la forza di acidi e basi 
Il pH della soluzione di un sale: l’idrolisi salina 
Acidi e basi: calcolo del pH 
Gli indicatori: un modo per misurare il pH 
Le soluzioni tampone: una trappola per idronio e ossidrile 
Le titolazioni: la determinazione della concentrazione di un acido o di una base 
 
LE OSSIDORIDUZIONI 
Il numero di ossidazione 
Le reazioni chimiche: un altro punto di vista 
Le reazioni red-ox: acquisto e cessione di elettroni 
Bilanciamento delle reazioni red-ox: il metodo della variazione del numero di ossidazione 
Bilanciamento delle reazioni red-ox: il metodo delle semireazioni 
 
PILE ED ELETTROLISI 
Le pile: l’energia chimica si trasforma in energia elettrica 
Il ponte salino: il riequilibrio delle cariche 
Il potenziale di un elettrodo: la tendenza globale di una coppia red-ox 
La forza elettromotrice di una pila: la differenza tra due potenziali 
L’equazione di Nernst 
La spontaneità di una red-ox: il confronto dei potenziali 
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L’evoluzione delle pile: da Volta alle pile a bottone 
Accumulatori: pile reversibili 
La pila a combustibile 
Elettrolisi: l’inversione dei processi spontanei 
I processi elettrolitici: alcuni esempi 
Un elettrolita fuso 
Una soluzione acquosa di NaCl 
Una soluzione acquosa di solfato di sodio 
Elettrolisi cui partecipano gli elettrodi 
La legge di Faraday: le quantità di sostanze coinvolte nell’elettrolisi 
La corrosione: una reazione di ossidoriduzione 
La protezione dalla corrosione: metodi elettrochimici e fisici 
 
 

SCIENZE DELLA TERRA 
 

I MINERALI 
I minerali: le unità fondamentali delle rocce  
I minerali e la struttura cristallina 
Le proprietà fisiche dei minerali 
La classificazione dei minerali 
 

II CICLO LITOGENETICO E LE ROCCE IGNEE 
Il ciclo litogenetico 
Le rocce ignee 
La classificazione delle rocce ignee 
L’origine e l’evoluzione dei magmi 
 

ROCCE SEDIMENTARIE E ROCCE METAMORFICHE 
Come si formano le rocce sedimentarie 
I tipi principali di rocce sedimentarie 
 
Il  presente programma è stato dettato agli alunni della classe cui si riferisce il giorno 
28.05.2020 ............. 
 
 
         Il docente 
        Prof. TUCCI Clemente Marco 
 


