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Programma svolto, Piano di Apprendimenti, Compiti delle vacanze 

SCIENZE NATURALI 

CLASSE 4H – A. S. 2019/2020 
 

Contenuti trattati/ Programma svolto: 
 

 Sistema nervoso: tessuto nervoso, cellule (eccitabili e non eccitabili), potenziale d’azione 

(PdA), le sinapsi e i neurotrasmettitori. Il sistema nervoso centrale (SNC), la sua suddivisone e 

le principali funzioni. Il sistema nervoso periferico (SNP), struttura, suddivisione e fisiologia. 

 Gli organi di senso: i cinque sensi, la struttura degli organi e la fisiologia della trasmissione 

sensoriale (recettori ed effettori). 

 Reazioni chimiche ed energia associata ai sistemi: trasferimento dell’energia, le funzioni di 

stato, il primo principio della termodinamica, l’entalpia e l’entropia, il secondo principio della 

termodinamica, l’energia libera di Gibbs. 

 Cinetica chimica: velocità di reazione, l’equazione cinetica, la teoria degli urti, l’energia di 

attivazione, l’equazione di Arrhenius, i catalizzatori. 

 Equilibrio chimico: la costante di equilibrio, la termodinamica dell'equilibrio, il quoziente di 

reazione, il principio di Le Chatelier, l’equilibrio di solubilità. 

 Acidi e basi: le teorie, ionizzazione dell’acqua, la scala del pH, la forza degli acidi e delle basi, 

l’idrolisi, le soluzioni tampone, la neutralizzazione, la titolazione, la normalità. 

 

 

Piano di Integrazione degli Apprendimenti (O.M. 11/20 art. 6 c. 2) 
 

Nel periodo di sospensione della didattica in presenza non è risultata possibile la trattazione, 

prevista nel Piano dell’Intesa Formativa e dalla programmazione disciplinare dipartimentale di 

Istituto, dei seguenti argomenti/temi: 
 

1) Reazioni di ossido-riduzione. 

2) Sistema immunitario 

3) Sistema endocrino 

 

Si prevede il recupero delle tematiche disciplinari di cui sopra, per l’intero gruppo classe, nel corso 

delle prime settimane dell’a.s. 2020/21, nell’ambito delle modalità con cui a settembre saranno 

riprese le attività didattiche. 
 

Compiti per le vacanze: 

Ripassate tutto quanto visto insieme. 

 

Buona estate!           

prof.ssa Francesca Vallé    
 


