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Anno scolastico 2021 - 2022 

     Classe IV         Sez. H 

Docente: Prof.ssa Gabriella Fontana 

Disciplina:  Scienze 

Libri di testo adottati: Sadava , Heller et al.-La nuova biologia- Il corpo umano-  Zanichelli-

Palmieri, Parotto- Il globo terrestre e la sua evoluzione-Zanichelli- Casavecchia ed altri -Chimica 

Principi, modelli, applicazioni - Pearson      

       
 

Argomenti svolti: 

 

CHIMICA 

 

 I legami e le forze intermolecolari 

Le Soluzioni.  Perché si formano le soluzioni e la velocità di solubilizzazione;  soluzioni  sature  ed insature.  

Il processo di formazione di una soluzione. Processo di dissociazione e di ionizzazione. L'espressione della 

concentrazione delle soluzioni: molarità, molalità. Stechiometria delle soluzioni. Le proprietà colligative 

delle  soluzioni:  abbassamento  della pressione  di  vapore,  innalzamento  ebullioscopico,  abbassamento 

crioscopico, osmosi 

Le reazioni chimiche; reazioni endoergoniche ed esoergoniche. La spontaneità di una reazione 

La velocità di reazione e la  sua misurazione. La legge cinetica. La teoria delle collisioni. Fattori che 

influenzano la velocità di reazione. 

Definizione di sistema in equilibrio e reazioni reversibili. La legge dell'azione di massa e significato del 

valore della costante di equilibrio.  Fattori che possono influenzare l'equilibrio. Il principio di Le Chatelier. 

Le reazioni di ossidoriduzione; ossidanti e riducenti; bilanciamento di una redox con il metodo delle 

semireazioni 

 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

       Le rocce ed il ciclo litogenetico :informazioni  generali 

Attività vulcanica. Caratteristiche chimico-fisiche dei magmi. Classificazione del vulcanismo in base a: 

viscositá del magma, tenore di gas, morfologia vulcanica. Le eruzioni vulcaniche: il vulcanismo effusivo 

ed esplosivo. I prodotti dell'attività vulcanica. Classificazione dei vulcani in relazione al tipo di condotto: 

vulcani centrali e vulcani a fessura. I diversi edifici vulcanici: strato vulcani e vulcani e scudo.  

I fenomeni sismici. Natura ed origine dei terremoti; la teoria del rimbalzo elastico; origine, propagazione 

e caratteristiche delle onde sismiche: onde di profondità e onde di superficie. Intensità  dei  sismi ed 

effetti di un terremoto. 

 Prevenzione e previsione del rischio vulcanico e del rischio sismico. 
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BIOLOGIA 

 

ANATOMIA E FISIOLOGIA UMANA 

Istologia :  tessuti epiteliali e ghiandolari, tessuto connettivo, cartilagineo, osseo; tessuto muscolare; il 

sangue e la linfa, tessuto nervoso. 

Rigenerazione dei tessuti e cellule staminali 

L’apparato tegumentario :epidermide e derma. 

L’omeostasi e l’equilibrio chimico-fisico. I meccanismi dell’omeostasi. La regolazione della temperatura 

corporea. 

L’apparato digerente; organizzazione dell'apparato digerente e le sue funzioni. Le fasi della digestione: 

bocca, stomaco, duodeno, intestino tenue, intestino crasso. Funzioni del pancreas.  Funzioni del  fegato. La 

digestione enzimatica delle principali sostanze alimentari. L'assorbimento delle sostanze.  

Apparato cardiovascolare; organizzazione dell'apparato circolatorio e sue funzioni. Il cuore e il ciclo 

cardiaco. I vasi sanguigni e il flusso sanguigno. I meccanismi di scambio. Composizione e funzioni del 

sangue. Emopoiesi.  

Apparato respiratorio; organizzazione dell'apparato respiratorio e sue funzioni. Ventilazione polmonare e 

scambi gassosi. 

  Il sistema linfatico ; organizzazione e funzioni; organi linfatici primari e secondari. 

  L’immunità innata o aspecifica; difese esterne ed interne; il processo infiammatorio. 

  L’immunità adattativa o specifica; il riconoscimento degli antigeni; linfociti T e B ; cellule della memoria; i 

vaccini 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Educazione alla salute ; mantenere in salute il nostro corpo ; le principali patologie degli apparati studiati.  

Gli studenti hanno scelto un approfondimento personale sulle patologie di uno degli apparati o sistemi 

studiati 

 

   

 

 

Roma, giugno 2022      Il docente 

             

             Gabriella Fontana 

 
 
        

 

 


