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PROGRAMMA SVOLTO 

 
CLASSE  4  SEZ. G 

 
MATERIA:  SCIENZE 

 
PROF. CHIAPPINI e PROF. GULLI’ 

 

CONTENUTI E 
TEMPI 

(MESI O ORE) 

 
Settembre 

Ripasso delle reazioni di salificazione da acidi e ossidi. 
 
 

 
Ottobre 

 

Ripasso organelli cellulari e metabolismo, il 
metabolismo e le proteine. 
Soluzioni, concentrazione, molarità e molalità. Proprietà 
colligative: abbassamento crioscopico e innalzamento 
ebullioscopico. 
 

 
Novembre 

 
 

Energia di un sistema: energia interna, energia termica, 
energia chimica, energia nucleare; trasformazioni di 
energia nei passaggi di stato della materia, 
trasformazioni di energia nelle reazioni chimiche,  
reazioni esotermiche e endotermiche, la bomba 
calorimetra.  
Calore di trasformazione ed entalpia, entalpia di 
formazione standard, legge di Hess, equazioni 
termochimiche.  
Velocità di reazione e energia di attivazione, come si 
misura la velocità di reazione e come si può cambiare la 
velocità di reazione. Velocità di reazione e urti efficaci, 
energia di attivazione. 
Trasformazioni all’equilibrio: lo stato di equilibrio, 
equilibrio chimico, la legge di azione di massa, il 
quoziente di reazione, reazioni possibili e reazioni 
impossibili, equilibri eterogenei, la costante del prodotto 
di solubilità. 

 
 

 
Dicembre 

 

Principio di Le Chatelier, come si sposta l’eqilibrio 
chimico se varia la concentrazione, la temperatura e la 
pressione. 
 



 
Gennaio 

 

Le trasformazioni spontanee e introduzione del concetto 
di entropia, spontaneità di una trasformazione, 
variazione di entropia dell’ ambiente e del sistema. 
Reazioni che possono sempre avvenire o che non 
possono mai avvenire. Energia libera e la trasformazioni 
della materia. 

 
Febbraio  

 

Acidi e basi in soluzione acquosa, le reazioni di 
neutralizzazione, le titolazioni acido-base, la proticità di 
un acido. 
Definizione di acidi per Arrhenius, per Bronsted e Lowry, 
e per Lewis. 
Acidi e basi coniugate. 
Il pH, l’equilibrio di auto ionizzazione dell’acqua, 
neutralità dell’acqua e pH. 

 
Marzo  

 

Acidi forti e acidi deboli, basi forti e basi deboli, calcolo 
del pH di soluzioni acquose. 
Le reazioni di ossidoriduzione, il bilanciamento delle 
reazioni di ossidoriduzione. 
Introduzione allo studio anatomico e fisiologico del 
corpo umano.  
I tessuti: tessuti epiteliari, tessuti muscolari, tessuti 
connettivi e tessuti nervosi.  
Apparato cardiovascolare: struttura e organizzazione del 
cuore, il flusso ematico del cuore, il battito cardiaco, il 
ciclo cardiaco, la struttura e funzione dei vasi sanguigni, 
il flusso ematico nei vasi sanguigni, il polso e la 
pressione sanguigna. 

 
Aprile 

 

La funzione del sangue, i componenti del sangue, 
emostasi, i gruppi sanguigni. 
Apparato respiratorio: panoramica dell’apparato 
respiratorio. 
 

 
Maggio  

 

Gli organi dell’ apparato respiratorio superiore (naso e 
faringe e strutture associate), gli organi dell’apparato 
respiratorio inferiore (laringe, trachea, bronchi, 
bronchioli e polmoni). 
La ventilazione polmonare. Lo scambio dei gas. Il 
trasporto dei gas respiratori. 
Apparato digerente: tonache del tubo digerente, cavità 
orale, esofago, stomaco, intestino, fegato e pancreas.  
Digestione e assorbimento: dalla bocca allo stomaco, la 
digestione intestinale, l’ assorbimento, formazione ed 
eliminazione delle feci. 
Educazione civica: nutrizione e salute 

 
Giugno 

 

 
 

 


