
Liceo statale “A. Volta” di Colle di Val d’Elsa, sezione classica 

classe IV sez. A, a.s. 2017-2018 

Prof. Marco Rustioni 

Scienze naturali 

Chimica 

Introduzione ai composti e alla nomenclatura chimica. Molecole, composti, valenza e stato di 
ossidazione. Concetto di elettronegatività e legami covalenti e ionico. La tavola periodica e 
caratteristiche dei singoli elementi con particolare riferimento al concetto di elettronegatività. 
Molecole e legami. Introduzione alla nomenclatura chimica. Criteri IUPAC, tradizionale e di Stock. 
Le sette regole per assegnare il numero di ossidazione agli elementi nei composti. Le eccezioni. 
Classificazione dei composti inorganici: elementi e reattività con acqua e ossigeno. Composti 
binari: ossidi, idruri di metalli e non metalli, idracidi e sali binari. Composti ternari: idrossidi, acidi 
ternari e sali ternari. Sali acidi e numero di anioni generati dagli acidi. Le reazioni chimiche: le 
equazioni chimiche. Reagenti e prodotti: la conservazione della massa, bilanciamento e coefficienti 
stechiometrici. Calcoli e regole per il bilanciamento. Le reazioni: concetto di reagente limitante e in 
eccesso. La resa delle reazioni: resa effettiva e teorica. La classificazione delle reazioni 
chimiche: eso- ed endoergoniche. Reazioni di sintesi, decomposizione, scambio e doppio scambio. 
Breve cenno alle reazioni di ossido-riduzione. Le reazioni di sintesi e quelle di decomposizione: 
formazione di acqua e liberazione di ossigeno e anidride carbonica. Le soluzioni: soluto e solvente. 
Gli aspetti qualitativi delle soluzioni. La concentrazione delle soluzioni e gli aspetti quantitativi: % 
V/V, P/P, ppm. Il concetto di molarità, molalità e frazione molare. La diluizione delle soluzioni. Le 
proprietà colligative delle soluzioni. Soluto e solvente; innalzamento ebullioscopico ed 
abbassamento crioscopico. La tensione di vapore e la legge di Raoult. La termochimica: i 
trasferimenti energetici e il ruolo della termodinamica. Sistemi aperti, chiusi e isolati. I trasferimenti 
energetici: reazioni eso- ed endotermiche. Energia potenziale (chimica) e cinetica (termica). Le 
funzioni di stato. La spontaneità dei processi naturali con particolare riferimento alle reazioni 
chimiche: entalpia, entropia ed energia libera di Gibbs. Il ruolo della temperatura assoluta.  

  

Biologia (anatomia umana) 

Introduzione all'anatomia e alla fisiologia umana. Livelli organizzativi: dalla cellula all'organismo 
attraverso  tessuti, organi e sistemi/apparati. Tessuto epiteliale, connettivo, muscolare e nervoso. 
Lo scheletro umano generalità e funzioni. Scheletro craniale, post-craniale e appendicolare. La 
struttura microscopica: il ruolo degli osteoblasti, osteociti e osteoclasti; osteone (canali di Havers) e 
trabecole. La struttura macroscopica delle ossa: diafisi, epifisi, metafisi peri- ed endostio, 
cartilagine articolare e cavità midollare. Ossa piatte, lunghe e corte. Osso compatto e spugnoso. Il 
cranio: neurocranio e cranio facciale. La mandibola. I denti: dentatura decidua e definitiva. La 
colonna vertebrale: numero delle vertebre e regioni vertebrali. La gabbia toracica: coste vere, false 
e fluttuanti. Cinto scapolare e pelvico: scheletro appendicolare, arti superiori e inferiori: anatomia e 
funzioni. Apparato gastroenterico: anatomia e fisiologia dell'apparato gastroenterico. Il ruolo 
della bocca, denti, lingua, ghiandole salivari e muscoli masticatori. Il passaggio del bolo alimentare 
dalla bocca alla faringe: la deglutizione. Il passaggio nell'esofago ed i movimenti peristaltici. 
Cardias e passaggio nella cavità gastrica: il ruolo del pH, degli enzimi digestivi e del muco. Le 
ulcere. Il piloro ed il transito del chimo nell'intestino. La digestione: il ruolo dell'intestino tenue, 
dell'intestino crasso e del duodeno. Il pancreas. Funzioni esocrine ed endocrine del fegato. 
Alimentazione e principi nutrizionali: nutrizione e metabolismo. Linee guida per una corretta 
alimentazione: alimenti energetici, protettivi e proteici. Il ruolo della dieta mediterranea. 
Alimentazione e nutraceutica. Il ruolo biologico degli alimenti e i principi attivi: l'esempio degli 
antiossidanti: le 7 categorie degli alimenti:Struttura ed anatomo-fisiologia dell'apparato 
cardio-circolatorio. Dalla circolazione semplice e incompleta dei pesci, a quella doppia e 



completa dei vertebrati omeotermi attraverso quella incompleta degli anfibi e dei rettili. Anatomia 
del cuore: vene, arterie, atrii e ventricoli. Il ruolo delle valvole semilunari, tricuspide e bicuspide. Il 
ciclo cardiaco: sistole e diastole. Pressione sistolica e diastolica. La contrazione cardiaca: dal nodo 
seno-atriale alle fibre del Purkinje. Composizione del sangue: plasma ed elementi figurati (eritrociti, 
leucociti e piastrine). Funzioni del sangue: dal trasporto alla coagulazione. Anatomia e fisiologia 
del sistema nervoso centrale e periferico. Il midollo spinale e la distribuzione della sostanza 
grigia e bianca. Struttura della sinapsi e ruolo dei neurotrasmettitori eccitatori ed inibitori. SNC e 
ventricoli cerebrali: telencefalo, diencefalo, tronco cerebrale e cervelletto. Nervi spinali e nervi 
cranici. Encefalo e attività di integrazione: dal lobo frontale a quello occipitale. Il ruolo delle 
meningi. Solchi (scissure) e circonvoluzioni. Area motoria e sensoriale. Il sistema limbico ed il 
controllo dell'apprendimento, della memoria e delle emozioni. Il SNP e la struttura dei nervi. 
Sistema nervoso simpatico e parasimpatico. Sistema endocrino: funzione degli ormoni e 
regolazione a feedback positivo e negativo. Ormoni liposolubili e idrosolubili. Ormoni tropici e 
atropici. Epifisi e controllo del ciclo sonno-veglia. Struttura e funzione dell'ipofisi: adenoipofisi (GH, 
PRL, FSH, LH, TSH, MSH) e neuroipofisi (ossitocina e ADH). Struttura e funzione della tiroide (T3, 
T4). Disfunzioni tiroidee. Anatomia e fisiologia del pancreas: ruolo dell'insulina e del glucagone. 
Diabete di tipo I e II. L'apparato escretore: ruolo del sistema urinario nel mantenimento 
dell'omeostasi. Composizione dell'apparato urinario: reni, ureteri, vescica e uretra. Anatomia 
macroscopica del rene: corticale, midollare e pelvi renale.  Organizzazione della circolazione 
sanguigna a livello renale. Anatomia microscopica del rene: struttura del nefrone. Glomerulo, 
tubulo renale e dotto collettore. Formazione dell'urina: filtrazione glomerulare, assorbimento e 
secrezione. Ruolo del rene nel mantenimento del bilancio idro-salino dell'organismo. 
 

Attività di laboratorio e approfondimento  

- Laboratorio di biologia: osservazione e descrizione delle principali strutture dello 
scheletro umano. 

- Laboratorio di biologia: lo scheletro. La struttura della colonna vertebrale e le regioni 
vertebrali 

- Inoltre, sono state fatte numerose osservazioni e riconoscimenti di piante e animali in natura 
soprattutto in occasione del soggiorno speso all’isola di Capraia per quanto riguarda il 
progetto nazionale di alternanza scuola/lavoro denominato “un’isola per le scuole”.  
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