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   Anno scolastico 2021 - 2022 

     Classe 4       Sez.J 

Docente: Prof./Prof.ssa Sveva Sassoli De Bianchi 

Disciplina: Scienze  

Libro di testo adottato:  

Biologia: “La nuova biologia .blu PLUS Il corpo umano”,  Sadava, Hillis, Heller, Hacker. Ed. Zanichelli 

Chimica: : “ Chimica, Principi, modelli, applicazioni”  Casavecchia , De Franceschi  Ed. Pearson 

Scienze della Terra: “Sistema Terra” Linea blu 2° biennio e 5° anno Crippa , Fiorani Ed. Mondadori scuola 

 

Biology: “ Cambridge IGCSE Biology coursebook + workbook”  M. Jones, G. Jones  Ed. Cambridge 

University press 

 

Argomenti svolti: 

 

Chimica  

 

-Le soluzioni: aspetti stechiometrici e proprietà colligative  

-Gli equilibri chimici: legge di azione di massa ed equilibrio di Le Chatelier  

-Acidi, basi e sali  

-Il Ph 

- soluzioni tampone  

- titolazione 

- Le reazioni chimiche e gli aspetti cinetici ed energetici 

- Chimica Organica: L’atomo di carbonio e le sue caratteristiche chimiche 

- Ibridazioni del carbonio 

- idrocarburi saturi e insaturi 

-Alcani nomenclatura (cenni proprietà fisiche, proprietà chimiche) 

-alcheni nomenclatura (cenni proprietà fisiche, proprietà chimiche) 

-alchini nomenclatura (cenni proprietà fisiche, proprietà chimiche) 

-gruppi alchilici 

- L’isomeria di struttura ed ottica 

- Gli idrocarburi aromatici: il benzene e la sua struttura 

 

Scienze della Terra  

 

-I vulcani: meccanismo eruttivo  

-Attività vulcanica esplosiva 

-Attività vulcanica effusiva  

-Eruzioni lineari 
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-Vulcanismo secondario  

-Distribuzione dei vulcani sulla Terra  

- I vulcani italiani  

-I fenomeni sismici  

-I terremoti e le onde sismiche  

-Magnitudo ed intensità di un terremoto  

-Distribuzione dei terremoti sulla Terra  

-Rischio sismico e vulcanico 

- Geologia strutturale 

- Le deformazioni delle rocce 

- Deformazioni rigide: sistemi di faglie 

Deformazioni plastiche: classificazione delle pieghe 

 

 Biologia 

 

 -L’organizzazione del corpo umano: tessuti, organi, sistemi ed apparati  

-Omeostasi e il feed back  

-apparato digerente 

-apparato respiratorio  

-apparato cardiocircolatorio   

-apparato riproduttore maschile e femminile 

 

BIOLOGY: 

-The nervous system 

-Homeostasis 

-Central nervous system 

-The endocrin system 

-Hormones 

-Drug interaction 

-Reproduction in humans 

-Reproduction in flowering plants 

-Ecology 

-Biotecnology 

-Humans and the environment 

 

 

Laboratorio 

Estrazione del DNA 

Riconoscimento minerali 

Soluzioni tampone e titolazione 

Il pH 

Uso del microscopio 

 

Educazione civica 

 

-approfondimento malattie app. respiratorio   

-approfondimento malattie app. cardiocircolatorio 

-approfondimento malattie app. riproduttore: le MST 

 

 

                                                                                                         Il docente 

Roma 04-06-2022                                                     Sveva Sassoli De Bianchi 

 
         


