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   Anno scolastico 2020 – 2021 

       Classe IV        Sez. C 

Docente: Prof.ssa Rosa Giuseppina 

Disciplina: Scienze Naturali 

Libri di testo adottati: 

 

BIOLOGIA: D. Sadava, D. M. Hillis, H. Craig Heller, May R. Berenbaum - La nuova biologia. Blu- Il 

corpo umano - Zanichelli 

  

CHIMICA: Casavecchia, De Franceschi, Passeri - Chimica Principi, modelli, applicazioni- secondo 

biennio - Linx Pearson 

 

SCIENZE DELLA TERRA: M. Crippa, M. Fiorani - Sistema Terra Linea Blu- A. Mondadori  

 

 

Argomenti svolti: 

 

CHIMICA 

In presenza: 

 Ripasso: modello atomico a orbitali, numeri quantici, proprietà periodiche 

 I legami intermolecolari.  

 Le soluzioni acquose: processo di dissociazione e di ionizzazione.  

 Elettroliti e il grado di dissociazione.  

 La concentrazione delle soluzioni: molarità, molalità.  

 Stechiometria delle reazioni in soluzione. 

 Le proprietà colligative delle soluzioni: abbassamento della pressione di vapore, innalzamento 

ebullioscopico, abbassamento crioscopico, osmosi. 

 Il coefficiente di van’t Hoff 

 La velocità di reazione, equazione cinetica e ordine di reazione. 

 La teoria degli urti.  

 Fattori che influenzano la velocità di reazione: effetto della temperatura, della concentrazione e della 

natura dei reagenti, della presenza di catalizzatori.  

 L’equilibrio chimico e la costante di equilibrio.  

 Il principio di Le Chatelier: effetto della concentrazione, della pressione e della temperatura 

sull’equilibrio chimico. 

 Gli equilibri di solubilità 

 Le teorie acido-base: teoria di Arrhenius, di Bronsted e Lowry, di Lewis.  

 Soluzioni acide, basiche e neutre. 

 La scala del pH.  
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 Acidi e basi forti e deboli.  

 Idrolisi salina.  

 Soluzioni tampone.  

 Titolazioni acido-base. 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

In presenza: 

 Caratteristiche chimico-fisiche dei magmi.  

 Il meccanismo eruttivo. 

 Classificazione del vulcanesimo in base a: viscosità del magma, contenuto di gas, morfologia 

vulcanica.  

 Le eruzioni vulcaniche: il vulcanesimo effusivo ed esplosivo.  

 I prodotti dell'attività vulcanica.  

In DAD: 

 Il vulcanismo secondario.  

 Il rischio vulcanico. 

 Geologia strutturale. 

 Deformazioni delle rocce e parametri da cui dipende. 

 Deformazioni rigide: faglie e sistemi di faglie.  

 Deformazioni plastiche: pieghe e falde di ricoprimento. 

 Natura ed origine dei terremoti.  

 La teoria del rimbalzo elastico.  

 Origine, propagazione e caratteristiche delle onde sismiche: onde di profondità e onde di superficie. 

Magnitudo e intensità dei sismi.  

 Il sismogramma e il calcolo dell’epicentro e della magnitudo.  

 Il rischio sismico. 

 Struttura interna della Terra. 

 

BIOLOGIA 

In presenza: 

 I viventi: sistemi ordinati e aperti, omeostasi e meccanismi di feedback negativi e positivi, livelli 

gerarchici di organizzazione.  

 Il tessuto epiteliale, muscolare e nervoso.  

In DAD: 

 Il tessuto connettivo. 

 Le cellule staminali.  

 Apparato digerente: anatomia e fisiologia. Cenni alle più comuni patologie. 

In presenza: 

 L’apparato cardiovascolare: anatomia e fisiologia. Cenni alle più comuni patologie.  

 Il sangue: composizione e funzioni. 

 Apparato respiratorio: anatomia e fisiologia. Cenni alle più comuni patologie.  

 Sistema nervoso: aspetti generali della organizzazione e funzioni (cenni alle funzioni correlate del 

sistema endocrino).  

 Il potenziale di membrana a riposo e il potenziale d’azione.  

 Sinapsi chimiche e sinapsi elettriche. 

Educazione civica: 

 Prevenzione e cura delle patologie legate all’apparato digerente. 
 

 

Roma, 03/06/2021     Il docente 

       Giuseppina Rosa 
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        Gli studenti 

 

        _______________________________ 

 

        _______________________________ 

 

 

 


