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Scienze: programma svolto  
 

Biologia:  
 

• L’organizzazione del corpo umano:  
comunicazione tra cellule 
cellule staminali e rigenerazione dei tessuti 
terapie avanzate: definizione ed esempi 
omeostasi 
morte cellulare: necrosi e apoptosi 
 

• L’apparato cardiovascolare e il sangue:  
cuore: anatomia e fisiologia (ciclo cardiaco, strutture pacemaker, regolazione dell’attività 
cardiaca) 
arterie, vene e capillari: anatomia e funzione  
sangue: natura e funzione delle sue componenti (plasma, globuli rossi, globuli bianchi e 
piastrine) 
emofilia, anemia mediterranea e anemia falciforme  
 

• L’apparato respiratorio e gli scambi gassosi: 
apparato respiratorio: anatomia e fisiologia (ventilazione polmonare e sua regolazione) 
respirazione polmonare e respirazione cellulare 
scambi gassosi e trasporto dei gas 
legge di Dalton delle pressioni parziali  
 

•  L’apparato digerente e l’alimentazione: 
molecole organiche: carboidrati, lipidi, acidi nucleici e proteine 
canale digerente: anatomia e fisiologia 
organi accessori: anatomia e fisiologia di pancreas endocrino e esocrino, fegato, cistifellea 
diabete, ulcera gastrica 
 

• L’apparato urinario e l’equilibrio idrico-salino 
apparato urinario: anatomia e fisiologia 
nefrone: anatomia e fisiologia 
genesi e mantenimento del gradiente osmotico verticale 
regolazione dell’attività renale 
calcoli renali, l’EPO e il doping nello sport 
 

• Il sistema linfatico e l’immunità 
agenti patogeni, immunità innata e immunità adattativa 
organi linfatici primari e secondari 
leucociti, linfociti B e T: caratteristiche e modalità d’azione 
vaccini: definizione e classificazione, immunità di gruppo 
caratteristiche delle cellule tumorali 
malattie autoimmuni, immunodeficienze (AIDS, ADA-SCID), infiammazione 
      



Chimica 
 

• Energia e velocità delle reazioni chimiche: reazioni spontanee e non spontanee, 
reazioni esotermiche ed endotermiche, entalpia, entropia e energia libera, teoria degli 
urti, catalizzatori, velocità di reazione e fattori che influenzano la velocità di reazione  
 

• Equilibrio chimico: reazioni reversibili e irreversibili, equilibrio dinamico, costante di 
equilibrio Kp e Kc, principio di Le Chatelier, prodotto di solubilità e effetto dello ione 
comune 

 

• Acidi e basi: teorie su acidi e basi (Arrhenius, Bronsted-Lowry, Lewis), ionizzazione 
e prodotto ionico dell’acqua, pH e pOH, costante di dissociazione e forza di acidi e 
basi, calcolo del pH di acidi e basi forti e deboli, reazione di neutralizzazione e misura 
del pH, idrolisi salina, soluzioni tampone, indicatori di pH 

 

• Elettrochimica: numero di ossidazione, reazioni di ossidoriduzione e bilanciamento 
delle reazioni di ossidoriduzione 

 
 

Nel periodo di sospensione della didattica in presenza non è risultata possibile la trattazione, 
prevista nel Piano dell’Intesa Formativa e della programmazione disciplinare dipartimentale 
di Istituto, dei seguenti argomenti: 

• Sistema nervoso: trasmissione dell’impulso nervoso 

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. 

 
 
 
 


