
PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE 

INSEGNAMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA,  BIOLOGIA, CHIMICA
INDIRIZZO SCIENZE APPLICATE 

CLASSE: QUARTA                                                             DISCIPLINA: Scienze naturali                                                                ORE SETTIMANALI: 5 

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 

Stabilire corrispondenze fra concetti e simboli.
Riconoscere i livelli di organizzazione strutturale del corpo degli animali.
Descrivere le peculiarità strutturali dei diversi tipi di tessuto e correlarli alle 
funzioni.                   .                                           Descrivere la peculiarità delle cellule dei diversi 
tipi di tessuti.                                                          Fornire un quadro sistematico della morfologia 
funzionale dell’uomo.                                                                          

5

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

CONTENUTI COMPETENZE TEMPI 
(ORE)

APPARATO 
DIGERENTE 

Struttura e funzione della bocca, 
esofago, stomaco,  intestino                                          
Fegato e pancreas                               
Digestione e assorbimento 
Alimentazione

Descrivere le strutture dell'apparato digerente.                                                                              
Descrivere le fasi di digestione che avvengono nella bocca, nello stomaco e nell’intestino 
tenue.                                                                                                                                                        
Descrivere i vari processi di assorbimento.                                                                                    
Descrivere i meccanismi di regolazione nella digestione.                                                             
Descrivere le funzioni del fegato.                                                                                                  
Conoscere   importanza di corretta alimentazione                                                                           
Correlare la struttura con la funzione dei diversi organi.                                                                   
Descrivere il chimismo dei principali processi biologici nell’uomo.

10



UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

CONTENUTI COMPETENZE TEMPI 
(ORE)

APPARATO 
RESPIRATORIO

Anatomia del sistema respiratorio 
umano                                                
Movimenti respiratori                         
Scambi gassosi

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 anche in relazione 
alla circolazione  sanguigna.                                                                                                           
Descrivere i meccanismi di regolazione della respirazione.                                                               
Correlare la struttura con la funzione dei diversi organi.

5           

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

CONTENUTI COMPETENZE TEMPI 
(ORE)

SISTEMA 
CIRCOLATORIO

Anatomia del cuore umano                             
Circolazione del sangue                                   
Struttura e funzione dei vasi sanguigni                                          
Ciclo cardiaco                                          
Composizione e funzioni del sangue                              
Regolazione del pH ematico                         
Processo di coagulazione 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.                                                                                                                                     
Mettere in relazione la struttura e la funzione di vene,  arterie e capillari.                                                                    
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.                                                      
Correlare la struttura con la funzione dei diversi organi.

10

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

CONTENUTI COMPETENZE TEMPI 
(ORE)

SISTEMA 
IMMUNITARIO 

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

Indicare i meccanismi d'azione della difesa non specifica.                                                                                                        
Descrivere la struttura e le funzioni del sistema linfatico.                                                                                    
Descrivere la struttura e la funzione degli anticorpi.                                                                         
Distinguere tra risposta primaria e secondaria e tra immunità attiva e passiva.                                                                                           
Descrivere il ruolo dei linfociti T nell'immunità cellulare.                                                                              
Confrontare l’immunità umorale e quella mediata da cellule  e le relazioni tra linfociti T e B.

12 



UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

CONTENUTI COMPETENZE TEMP
I 

(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.                                        
Correlare la struttura con la funzione dei diversi organi.                                                                 
Riconoscere l'importanza del rene nell'omeostasi: regolazione del pH e della pressione sanguigna, 
mantenimento dell'equilibrio osmotico.

5

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

CONTENUTI COMPETENZE TEMP
I 

(ORE)

SISTEMA 
ENDOCRINO

Ghiandole endocrine                                               
Ormoni idrosolubili e liposolubili                                    
Principali ghiandole endocrine umane                                               
Regolazione della secrezione ormonale

Mettere in relazione ogni ghiandola endocrina con gli ormoni da essa prodotti, specificando 
anche le rispettive funzioni.                                                                                                                    
Confrontare il meccanismo d'azione sulla cellula bersaglio di ormoni idrosolubili e liposolubili.                                                                                                                      
Descrivere il meccanismo di regolazione a feed-back negativo.                                                     
Descrivere il ruolo degli anticorpi e delle cellule nella difesa immunitaria.

10     

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

CONTENUTI COMPETENZE TEMP
I 

(ORE)

SISTEMA 
NERVOSO

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

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.                                                                 
Descrivere il potenziale d’azione e la sua propagazione.                                                                           
Descrivere la sinapsi chimica.                                                                                                         
Illustrare il meccanismo di formazione delle immagini.                                                                               
Illustrare il meccanismo di elaborazione dei suoni.

18      



UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

CONTENUTI COMPETENZE TEMPI 
(ORE)

SISTEMA 
LOCOMOTORE

Struttura dello scheletro umano                                  
Struttura dell’osso                                             
Struttura del muscolo scheletrico

Mettere in relazione la forma dell'osso con la funzione svolta.                                                                                        
Spiegare come i muscoli di un arto interagiscono tra loro per effettuare i diversi movimenti.                                                                                                                      
Spiegare il processo della contrazione del muscolo.                                                                     
Descrivere in che modo il sistema nervoso controlla la contrazione del muscolo. 

5                  

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

CONTENUTI COMPETENZE TEMPI 
(ORE)

ACIDI E BASI 

Acidi e le basi secondo Arrhenius, 
Brønsted-Lowry e Lewis                        
Costante di ionizzazione acida (Ka) e  
Costante di ionizzazione basica (Kb)                                                           
Fenomeno dell’idrolisi salina                                       
Soluzioni tampone                               
pH di soluzioni di acidi poliprotici                         
Titolazione acido-base                         
Indicatori acido-base

Definire gli acidi e le basi secondo Arrhenius,  Brønsted-Lowry e Lewis.                                                                   
Distinguere basi e acidi forti e deboli.                                                                                                
Individuare nella soluzione acquosa di un acido debole le coppie coniugate acido-base.                                                
Interpretare il comportamento anfiprotico dell’acqua.                                                                          
Confrontare la forza degli acidi.                                                                                                                                                                    
Calcolare la concentrazione degli ioni H+ e OH-, il pH e il pOH di acidi e basi forti e deboli                                                                                                             
Mettere in relazione tra Ka e Kb.                                                                                                                                                                                       
Prevedere le proprietà acido-base di un sale in soluzione.                                                                          
Riconoscere un sistema tampone.                                                                                               
Calcolare il pH di una soluzione tampone e la sua variazione a seguito dell’aggiunta di un acido 
o di una base forte.                                                                                                                                   
Scrivere le leggi dell'equilibrio di un acido poliprotico.                                                                              
Interpretare una curva di titolazione acido-base.

20

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

CONTENUTI COMPETENZE TEMPI 
(ORE)

TERMOCHIMICA

Entalpia ed  entropia 
Leggi della termodinamica         
Energia libera ed equazione di Gibbs   
Variazione di energia libera (ΔG) e  
spontaneità di una reazione

Mettere in relazione entalpia e calore di reazione.                                                                                
Mettere in relazione le variazioni di entropia con la spontaneità di una reazione.                                                                                              
Prevedere, sulla base dell’equazione di Gibbs, la spontaneità dei processi.                                                                                                                                            
Calcolare ΔH,  ΔS e ΔG di una reazione.                                                                                     
Individuare ed esprimere relazioni di tipo matematico fra le variabili.                                           
Prevedere la spontaneità di reazioni chimiche.

5 



UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

CONTENUTI COMPETENZE TEMPI  
(ORE)

ELETTROCHIMICA
Celle galvaniche                                      
Diagrammi di cella                                    
Definizione di potenziale standard di 
riduzione                                                        
Potenziale standard di cella                                         
Elettrolisi                       

Rappresentare una cella galvanica indicando il catodo e l'anodo, la direzione del flusso di 
elettroni, le semireazioni che avvengono nelle semicelle, la  reazione di ossidoriduzione globale.                                                                                          
Utilizzare i potenziali standard di riduzione per prevedere la spontaneità di una reazione chimica.                                                                                                                                                  
Calcolare il potenziale di una cella galvanica.                                                                                                                                         
Individuare le differenze tra cella galvanica e cella elettrolitica.                                                                                

16

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

CONTENUTI COMPETENZE TEMPI  
(ORE)

L'ATOMO DI 
CARBONIO

Carbonio e sue ibridazioni.                                                      
Legami C-C e legami C-H.                                         
Delocalizzazione e risonanza.                                                      
Rottura omolitica ed eterolitica dei legami.                   
Classificazione degli idrocarburi: alifatici e aromatici    

Correlare ibridazione del C con forma e angolo di legame. 
Indicare la disposizione spaziale degli atomi in molecole.                                   
Stabilire corrispondenze fra concetti e simboli.                                                    
Correlare denominazione e formula dei composti.                                                   
Scrivere i possibili isomeri a partire dalla formula molecolare di un idrocarburo.                  
Correlare la varietà e il numero elevato delle sostanze organiche con le 
caratteristiche del carbonio.                                                                                  

8 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

CONTENUTI COMPETENZE TEMPI  
(ORE)

IDROCARBURI 
ALIFATICI E 
AROMATICI

Alcani, Cicloalcani, Alcheni, Dieni, Alchini   : 
isomeria, nomenclatura IUPAC e reattività.            
Struttura del benzene; risonanza.                        
Nomenclatura IUPAC dei derivati del benzene

Indicare la disposizione spaziale degli atomi in molecole.                                    
Stabilire corrispondenze fra concetti e simboli.                                                  
Correlare denominazione e formula dei composti.                                                                                       
Correlare la varietà e il numero elevato delle sostanze organiche con le 
caratteristiche del carbonio.                                                                                   
Illustrare alcuni meccanismi di reazione                                               

25



UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

CONTENUTI COMPETENZE TEMPI 
(ORE)

MINERALI E 
ROCCE

Caratteristiche fisiche e chimiche dei 
minerali 
Classificazione delle rocce

Mettere in relazione le proprietà fisiche di un minerale con le sue proprietà chimiche. 
Distinguere tra rocce magmatiche,  sedimentarie e  metamorfiche. 
Distinguere una roccia magmatica intrusiva da una effusiva.                                                                    
Classificare una roccia sedimentaria clastica in base alle dimensioni dei frammenti che la 
costituiscono.

5 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

CONTENUTI COMPETENZE TEMPI 
(ORE)

FENOMENI SISMICI 
E VULCANICI

Terremoti 
Interno della Terra 
Vulcani 

Distinguere i diversi tipi di onde sismiche indicare le informazioni che possono fornire. 
Interpretare la carta della distribuzione dei terremoti e dei vulcani.  
Tenere i comportamenti adeguati in caso di terremoto. 
Collegare la forma degli edifici vulcanici con il tipo di attività.

6 
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