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                              LICEO SCIENTIFICO “LEONARDO DA VINCI” – REGGIO CALABRIA  

 

                                                      PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

 

   Classe  4^ sez. R  (SCIENZE APPLICATE)                                                  Anno Scolastico 2021/2022      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                 CHIMICA 

 

NUCLEO FONDANTE 0: La classificazione e la nomenclatura dei composti chimici e le reazioni chimiche 
Valenza e numero di ossidazione - La classificazione e la nomenclatura dei composti binari dell’ossigeno: ossidi basici , 

ossidi acidi e perossidi - La classificazione e la nomenclatura dei composti binari senza ossigeno: idruri, idracidi e sali -

La classificazione e la nomenclatura dei composti ternari: idrossidi, ossiacidi e sali - Leggere e scrivere le formule 

chimiche - Le equazioni di reazione e il bilanciamento - La classificazione delle reazioni: reazioni di sintesi, di 

decomposizione, di scambio semplice e di doppio scambio. 

 

NUCLEO  FONDANTE A:  L’energia e le reazioni chimiche 

Trasferimenti energetici da un sistema chimico all’ambiente esterno - L’energia e le reazioni chimiche - Le reazioni di 

combustione – Le funzioni di stato - Il primo principio della termodinamica - Il  calore di reazione e l’entalpia -  

L’entalpia standard di formazione - La spontaneità delle reazioni - L’entropia e il secondo principio della 

termodinamica - I fattori che possono determinare un aumento dell’entropia del sistema -  L’energia libera di Gibbs.  

  

NUCLEO  FONDANTE B:  La velocità di reazione – L’equilibrio chimico  

La velocità di reazione - L’equazione cinetica -  I fattori che  influenzano la velocità di reazione - La teoria degli urti –

L’energia di attivazione -  L’equilibrio nelle reazioni chimiche e la legge di azione di massa - La costante degli equilibri 

in fase gassosa -  Il quoziente di reazione - La costante di equilibrio e la temperatura - La termodinamica dell’equilibrio 

-  Il principio di Le Châtelier -  Equilibri eterogenei ed equilibrio di solubilità.  

 

NUCLEO  FONDANTE C:  Acidi e basi  

Acidi e basi: teoria di  Arrhenius, teoria di Brønsted-Lowry e teoria di Lewis - La ionizzazione dell’acqua - Il pH - Le 

soluzioni di acidi e basi forti - Le soluzioni di acidi e basi deboli  -  Calcolo del pH di soluzioni acide e basiche  -  Come 

misurare il pH - Idrolisi dei sali - Le soluzioni tampone - Determinazione del pH di un tampone - Le reazioni di 

neutralizzazione - La titolazione acido- base.   

 

NUCLEO  FONDANTE D: Le reazioni redox e l’elettrochimica  

L’importanza delle reazioni redox - Ossidante e riducente nelle reazioni redox - Bilanciamento redox  in ambiente acido 

ed in ambiente basico - Metodi per il bilanciamento delle reazioni redox: variazione del numero di ossidazione e 

metodo ionico-elettronico - Reazioni redox particolari: redox influenzate dal pH e reazioni di dismutazione -Equivalenti 

e normalità nelle reazioni redox - L’elettrochimica: reazioni redox spontanee e non spontanee - La pila di Daniell - La 

scala dei potenziali standard di riduzione - L’equazione di Nernst - L’elettrolisi e la cella elettrolitica: elettrolisi dei sali  

fusi e in soluzione acquosa - Le leggi di Faraday. 

 

                                                                                   BIOLOGIA 

 

NUCLEO  FONDANTE  A:  ANATOMIA E FISIOLOGIA UMANA 

Tessuti animali.  

I diversi tipi di tessuto umano: tessuto epiteliale, tessuto connettivo, tessuto muscolare e tessuto nervoso. 

Importanti funzioni dell’organismo: omeostasi, integrazione e controllo.    

I sistemi muscolare e scheletrico  

Le ossa dello scheletro assile e le ossa dello scheletro appendicolare - La classificazione delle ossa - Le cellule del 

tessuto osseo - Formazione e accrescimento delle ossa lunghe - Le articolazioni - L’osteoporosi. Il muscolo scheletrico - 

Le miofibrille e il meccanismo della contrazione muscolare - Il muscolo liscio - Il tessuto muscolare cardiaco.  

Apparato tegumentario. 
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Apparato cardiocircolatorio 

La circolazione sanguigna - L’anatomia del cuore e la regolazione del battito cardiaco - I vasi sanguigni – Scambi e 

regolazione del flusso sanguigno - La composizione del sangue - Il prelievo e le analisi del sangue -I gruppi sanguigni - 

Le principali patologie dell’apparato cardiovascolare.  

Apparato respiratorio 

L’anatomia e le funzioni dell’apparato respiratorio - La meccanica della respirazione – Il sangue e gli scambi dei gas 

respiratori - Gli scambi gassosi - Il controllo della respirazione - Le principali patologie dell’apparato respiratorio.    

Apparato digerente 

L’anatomia dell’apparato digerente - Le fasi della digestione - Le funzioni dello stomaco - L’intestino, il pancreas e il 

fegato - Il metabolismo e la dieta - Le principali patologie dell’apparato digerente.   

Apparato urinario  

La struttura e le funzioni dell’apparato urinario - La struttura dei reni - La formazione dell’urina - Sistema renina-

angiotensina-aldosterone - La vescica, i condotti urinari e l’urina.  

Il sistema endocrino 

Natura chimica degli ormoni e meccanismi d’azione - Le ghiandole endocrine nell’encefalo -  La tiroide: struttura e 

ormoni tiroidei - Le paratiroidi - Calcitonina e paratormone nell’omeostasi del calcio  - Le ghiandole surrenali e le 

gonadi - Il pancreas e le cellule a funzione endocrina -  Le principali patologie del sistema endocrino.       

Il sistema nervoso 

La propagazione del segnale nervoso - La comunicazione tra neuroni - L’anatomia del sistema nervoso periferico - 

L’anatomia del sistema nervoso centrale - Il telencefalo e la corteccia cerebrale - L’elaborazione delle informazioni - La 

percezione sensoriale.  

Il sistema immunitario 

Il sistema linfatico - La linfa e i vasi linfatici - Gli organi linfoidi -  L’immunità innata - La risposta infiammatoria - 

L’immunità acquisita - L’immunità mediata da anticorpi - L’immunità mediata da cellule.  

 

Reggio Calabria, 01.06.2022                                                                                                La docente                                                                                                                     

                                                                                                                                     Prof.ssa Daniela Plaia 
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Reggio Calabria, 01.06.2022                                                                                                  La docente                                                                                                                     

                                                                                                                                       Prof.ssa Daniela Plaia 
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LICEO SCIENTIFICO “LEONARDO DA VINCI” – REGGIO CALABRIA 

    

                                                 PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

 

   Classe  2^ sez. R  (SCIENZE APPLICATE)                                                             Anno Scolastico 2021/2022      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

        

                                                                          BIOLOGIA   

 
NUCLE FONDANTE 0: L’evoluzione degli esseri viventi e la biodiversità  

Le ere geologiche - Le diverse ipotesi sull’origine della vita - Cellule procariotiche e cellule eucariotiche - Le prime 

teorie evoluzionistiche - La selezione naturale - La classificazione degli organismi viventi - I procarioti: batteri e archei 

- Il regno dei protisti - Le caratteristiche degli animali - Il regno degli animali:  poriferi e cnidari,  platelminti, nematodi 

e anellidi, molluschi e artropodi, echinodermi e cordati, pesci e anfibi,  rettili e uccelli, mammiferi.      

NUCLEO FONDANTE A: L’acqua e la vita 

Le proprietà chimiche e fisiche dell’acqua - La struttura della molecola dell’acqua -Il legame a idrogeno -Conseguenze 

del legame a idrogeno - Le soluzioni acquose - Le molecole della vita: la chimica del carbonio e i suoi composti - I 

carboidrati, i lipidi, le proteine, gli acidi nucleici: struttura e funzioni.  

 

NUCLEO FONDANTE B : La cellula eucariotica  

Struttura e funzione della membrana plasmatica - Gli organuli e il sistema delle membrane interne - Gli organuli 

coinvolti nella produzione di energia - Il sostegno, il movimento e l’adesione cellulare.  

NUCLEO FONDANTE C: Il trasporto cellulare  e il metabolismo energetico 

La cellula e l’energia: ATP ed enzimi - La diffusione  e il trasporto passivo - Osmosi e  comportamento delle cellule 

vegetali e animali in soluzioni di diversa tonicità - Trasporto attivo - Il trasporto mediato da vescicole – La struttura 

della foglia - La fotosintesi clorofilliana: fase luminosa e ciclo di Calvin - Luce, clorofilla e altri pigmenti - Il 

metabolismo del glucosio - La glicolisi - La fermentazione alcolica e la fermentazione lattica - Il ciclo di Krebs - La 

catena di trasporto e la fosforilazione ossidativa.  

     

NUCLEO FONDANTE D : La divisione e la riproduzione cellulare  

La divisione cellulare nei procarioti e negli eucarioti - Il ciclo cellulare - La mitosi e le sue fasi  -La meiosi e la 

riproduzione sessuata -Le fasi della meiosi - I cromosomi omologhi, gli autosomi ed i cromosomi sessuali - La 

gametogenesi - La riproduzione sessuata e la varietà dei viventi - Il cariotipo e gli errori nel processo meiotico.  

 

NUCLEO FONDANTE E: Mendel e la genetica classica  

La nascita della genetica e il metodo sperimentale di Mendel - Concetto di genotipo e fenotipo - Geni e alleli -La prima 

legge di Mendel: la dominanza - La seconda legge di Mendel: la segregazione - Il quadrato di Punnett - Il testcross - La 

terza legge di Mendel: l’assortimento indipendente - Le malattie genetiche dovute ad alleli dominanti o recessivi - La 

dominanza incompleta e la codominanza - Gli alleli multipli e le basi genetiche dei gruppi sanguigni - Epistasi ed 

eredità poligenica - Pleiotropia e fattori ambientali                                                                                                

 

                                                                                    CHIMICA 
  

NUCLEO FONDANTE A: Misure e grandezze  
Il Sistema Internazionale di Unità di misura - Grandezze estensive e grandezze intensive: la lunghezza, il tempo, il 

volume, la massa e il peso, la densità - La temperatura e i termometri - Le scale termometriche.  

 

NUCLEO FONDANTE B: Le trasformazioni fisiche e chimiche della materia  
Gli stati fisici della materia - Le sostanze pure e i miscugli - Miscugli omogenei e miscugli eterogenei – Le 

concentrazioni delle soluzioni – Le concentrazioni percentuali - I passaggi di stato - Tecniche di separazione dei 

componenti di un miscuglio. 

 



6 
 

NUCLEO FONDANTE C: Dalle trasformazioni chimiche alla teoria atomica  
Le trasformazioni chimiche - La tavola periodica e la classificazione degli elementi - Gli elementi e i simboli chimici -  

La nascita della moderna teoria atomica – Le leggi ponderali della chimica: Lavoisier, Proust e Dalton – Il modello 

atomico di Dalton – Le particelle elementari: atomi, molecole e ioni. 

 

NUCLEO FONDANTE D: La teoria cinetico-molecolare della materia 

Energia, lavoro e calore - Energia cinetica ed energia potenziale - Il calore specifico -  La curva di riscaldamento e di 

raffreddamento di una sostanza pura - Le particelle e l’energia - La teoria cinetica e i passaggi di stato. 

 

NUCLEO FONDANTE E: Le leggi dei gas 
Il gas perfetto e la teoria cinetico-molecolare - La pressione dei gas - Lo studio dei gas nella storia - I gas ideali e la 

teoria cinetica-molecolare - La pressione dei gas - Le leggi di Boyle, di Charles e di Gay-Lussac - La legge generale dei 

gas - Le reazioni tra i gas e il principio di Avogadro.                                                                            

 

NUCLEO FONDANTE F: La quantità di sostanza in moli  
La massa atomica e la massa molecolare – La mole – La costante di Avogadro. 

 

 Reggio Calabria, 03.06.2022                                                                                           La docente 

                                                                                                                                   Prof.ssa Daniela Plaia 
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NUCLEO FONDANTE C: Dalle trasformazioni chimiche alla teoria atomica  
Le trasformazioni chimiche - La tavola periodica e la classificazione degli elementi - Gli elementi e i simboli chimici -  
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atomico di Dalton – Le particelle elementari: atomi, molecole e ioni. 

 

NUCLEO FONDANTE D: La teoria cinetico-molecolare della materia 
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NUCLEO FONDANTE E: Le leggi dei gas 
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gas - Le reazioni tra i gas e il principio di Avogadro.                                                                            

 

NUCLEO FONDANTE F: La quantità di sostanza in moli  
La massa atomica e la massa molecolare – La mole – La costante di Avogadro. 

 

 Reggio Calabria, 03.06.2022                                                                                                La docente 

                                                                                                                                         Prof.ssa Daniela Plaia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


