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Liceo Scientifico A.Einstein Anno Scolastico 2021/22    

Programma  Scienze  Naturali  Classe 4C  Scientifico Ordinario  

Prof.ssa Maria Cantone  

Disciplina Scienze Naturali 

Libri di testo 

Libro di testo Chimica: Passananti, Sbriziolo, Lombardo, Maggio- Chimica dalla H alla Z 
Edizione Blu-Tramontana 

Biologia: Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum -La nuova biologia blu-Anatomia e fisiologia dei 
viventi- Zanichelli  

Le Scienze della Terra 
Volume triennio  Alfonso Bosellini -Zanichelli  
Minerali e rocce - Vulcani - Terremoti - Tettonica delle placche - Interazioni tra geosfere 
 
 
Modulo di Biologia  
 
L’architettura del corpo umano 
L’organizzazione gerarchica del corpo umano 
Organi, tessuti, sistemi e apparati 
L’omeostasi: la regolazione dell’ambiente interno 
Educazione civica: La rigenerazione dei tessuti e le cellule staminali  
La circolazione sanguigna 
L’apparato cardiovascolare 
L’attività del cuore 
I vasi sanguigni 
Scambi e regolazione del flusso sanguigno 
La composizione del sangue 
Educazione civica: Le principali patologie dell’apparato cardiovascolare 
L’apparato respiratorio 
L’organizzazione dell’apparato respiratorio 
La meccanica della respirazione 
Gli scambi respiratori e la funzione respiratoria del sangue 
Educazione civica: Mantenere in salute il nostro apparato respiratorio 
 
L’apparato digerente e l’alimentazione 
L’organizzazione dell’apparato digerente 
Le prime fasi della digestione 
L’intestino lavora in sinergia con fegato e pancreas 
Il controllo della digestione 
Educazione civica: Le principali patologie dell’apparato digerente 
Il sistema nervoso 
Le componenti del sistema nervoso 
I neuroni generano e conducono segnali elettrici 
Gli impulsi nervosi 
Le sinapsi trasmettono lo stimolo nervoso 
Il sistema nervoso centrale 
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Il midollo spinale 
Il sistema nervoso periferico (SNP)  
La divisione autonoma del SNP  
Le attività del telencefalo 
Educazione Civica Le principali patologie del sistema nervoso 
 
 
 
Modulo di chimica  
Classificazione e nomenclatura dei composti 
I nomi delle sostanze  
La valenza e il numero di ossidazione  
Scrivere le formule più semplici  
La nomenclatura chimica  
I composti binari senza ossigeno  
I composti binari dell’ossigeno  
Gli idrossidi  
Gli ossiacidi  
I sali ternari 
Le proprietà delle soluzioni 
Perché le sostanze si sciolgono?  
Le soluzioni elettrolitiche e il pH  
La concentrazione delle soluzioni  
Unità fisiche e unità chimiche della concentrazione 
Le proprietà colligative  
La tensione di vapore delle soluzioni: la legge di Raoult  
L’innalzamento ebullioscopico e l’abbassamento crioscopico  
Osmosi e pressione osmotica.   
La solubilità.  
Solubilità, temperatura e pressione  
 I colloidi sono pseudosoluzioni 
 
Le reazioni chimiche 
Le equazioni di reazione  
Come bilanciare le reazioni  
I vari tipi di reazione  
Le reazioni di sintesi  
Le reazioni di decomposizione 
Le reazioni di scambio semplice o di spostamento  
Le reazioni di doppio scambio  
I calcoli stechiometrici  
Reagente limitante e reagente in eccesso 
La resa di reazione  
 
Acidi e basi si scambiano protoni 
Le teorie sugli acidi e sulle basi  
La teoria di Arrhenius  
La teoria di Brønsted e Lowry   
La teoria di Lewis  
La ionizzazione dell’acqua  
La forza degli acidi e delle basi  
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Come calcolare il pH di soluzioni acide e basiche 

Modulo di Scienze della Terra 
 MINERALI E ROCCE 
 Elementi e composti naturali  
2 I minerali  
3 La struttura cristallina dei minerali  
4 Fattori che influenzano la struttura dei cristalli 
Formazione e proprietà dei minerali 
1 Formazione dei minerali  
2 Proprietà fisiche dei minerali  
3 Polimorfismo  
4 Isomorfismo  
5 Solidi amorfi  
Sistematica dei minerali 
1 Classificazione dei minerali  
2 Classificazione dei silicati  
3 Silicati femici e sialici  
4 Minerali non silicati  

La  docente Maria Cantone Palermo, 6/06/2022


