
PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE 

INSEGNAMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA,  BIOLOGIA, CHIMICA
INDIRIZZO LINGUISTICO 

CLASSE: QUARTA                                                             DISCIPLINA: Scienze naturali                                                    ORE SETTIMANALI: 2 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

CONTENUTI COMPETENZE TEMPI  
(ORE)

Acidi e basi Acidi e basi secondo Arrhenius e Bronsted-
Lowry                

Costante di ionizzazione dell’acqua (KW) 
Costante di ionizzazione acida (Ka) e  
costante di ionizzazione basica (Kb)                          

Definire gli acidi e le basi . 

Spiegare il concetto di pH. Distinguere basi e acidi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

8

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

CONTENUTI COMPETENZE TEMPI 
(ORE)

L'atomo di carbonio Carbonio e sue ibridazioni. Legami C-C e 
legami C-H.

Correlare ibridazione del C con forma e angolo di legame. 4

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

CONTENUTI COMPETENZE TEMPI 
(ORE)

Anatomia e fisiologia 
umana: organizzazione 
strutturale gerarchica 
del corpo degli animali 

Organizzazione gerarchica dei viventi:                                      
Tessuto epiteliale, connettivo,  muscolare 
e nervoso.                                                             
Scheletro e  muscoli

Riconoscere i livelli di organizzazione strutturale del corpo degli animali                                                                   
Descrivere le peculiarità strutturali dei diversi tipi di tessuto e correlarli alle funzioni 

6



UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

CONTENUTI COMPETENZE TEMP
I 

(ORE)

Apparato digerente Struttura e funzione dell'apparato 
digerente               Alimentazione              

Descrivere le strutture dell'apparato digerente e indicare le funzioni svolte                                                                        
Descrivere i meccanismi di regolazione nella digestione 

6

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

CONTENUTI COMPETENZE TEMPI 
(ORE)

Apparato respiratorio
Anatomia del sistema respiratorio umano 
Inspirazione ed espirazione

Descrivere gli organi dell'apparato respiratorio, specificando anche la relativa funzione                                       
Spiegare gli eventi che si susseguono durante l’inspirazione e l’espirazione                                                   
Spiegare come avvengono gli scambi gassosi a livello polmonare e dei tessuti                                                                                                          
Descrivere i meccanismi di regolazione della respirazione

5

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

CONTENUTI COMPETENZE TEM
PI 

(ORE
)

Sistema circolatorio
Anatomia del cuore umano                         
Circolazione del sangue                                           
Ciclo cardiaco                                               
Composizione e funzioni del sangue                              

Descrivere la struttura del cuore e la circolazione polmonare e sistemica                                                              
Spiegare il meccanismo di contrazione del cuore Saper descrivere le funzioni dell’emoglobina                                                                                                                                                                                    
Indicare i fattori che modificano la pressione sanguigna Indicare le relazioni tra circolazione e 
respirazione                                                                                                                                        
Indicare i meccanismi di regolazione della contrazione cardiaca e della pressione sanguigna                                       
Descrivere i componenti del sangue, specificandone le funzioni    

6

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

CONTENUTI COMPETENZE TEMPI 
(ORE)



Sistema immunitario
Difese  non specifiche                                     
Difese specifiche                                                 
Immunità umorale e mediata da cellule              

Indicare i meccanismi d'azione della difesa non specifica                                                                                                                                                                                            
Descrivere il ruolo degli anticorpi                                                                                                       
Distinguere tra risposta primaria e secondaria e tra immunità attiva e passiva                                                         
Descrivere il ruolo dei linfociti T nell'immunità cellulare                                                                              

5

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

CONTENUTI COMPETENZE TEMPI 
(ORE)

Apparato  escretore Componenti dell'apparato escretore                                    
Nefrone

Descrivere  rene e nefrone                                                                                                       
Mettere in relazione le diverse zone del nefrone con la formazione dell'urina                                                     

4

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

CONTENUTI COMPETENZE TEMPI 
(ORE)

Sistema endocrino Ghiandole endocrine                                        
Ormoni idrosolubili e liposolubili                                      
Principali ghiandole endocrine umane   

Mettere in relazione ogni ghiandola endocrina con gli ormoni da essa prodotti, specificando 
anche le rispettive funzioni       

6

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

CONTENUTI COMPETENZE TEMPI 
(ORE)

Sistema nervoso
Sistema nervoso centrale e periferico                          
Sistema nervoso somatico e autonomo                                                                                                                                
Potenziale di riposo e potenziale d’azione                                                           

Descrivere le funzioni svolte da sistema nervoso centrale e periferico                                                               
Indicare le funzioni svolte da SN autonomo e somatico                                                                               
Spiegare in che modo si genera e si mantiene il potenziale di riposo                                                                                                                                                             

6

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

CONTENUTI COMPETENZE TEMPI 
(ORE)

Minerali e rocce
Caratteristiche fisiche e chimiche dei 
minerali 
Principali gruppi mineralogici 
Classificazione dei silicati.  
Classificazione delle rocce

Distinguere i diversi gruppi di silicati 
Distinguere tra rocce magmatiche,  sedimentarie e  metamorfiche 5



UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

CONTENUTI COMPETENZE TEMPI 
(ORE)

Fenomeni sismici e 
vulcanici

Terremoti 
Interno della Terra 
Vulcani 

Conoscere la ripartizione interna del Pianeta 
Distinguere i diversi tipi di onde sismiche  
Tenere i comportamenti adeguati in caso di terremoto 
descrivere i diversi tipi di eruzioni 
Indicare la distribuzione di vulcani e terremoti 

5
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