
 

 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “GALILEO GALILEI” 
Programmazione di Scienze Classi 4°  Scienze Applicate 

 
 
 
 
 

 
MODULO 

 
CONOSCENZE 

OBIETTIVI 
OBIETTIVI MINIMI 

ABILITA’ COMPETENZE 

Chimica 

Termochimica  Primo e secondo 
principio della 
termodinamica 

 Calore di reazione, 
reazioni eso- ed endo- 
termiche 

 Funzioni di stato: 
energia interna, 
entalpia, entropia, 
energia libera 

 Spontaneità delle  

 reazioni chimiche 
 

 Descrivere come variano l’energia 
potenziale e l’energia cinetica durante 
una trasformazione 

 Comprendere il significato della 
variazione di entalpia durante una 
trasformazione 

 Comprendere il significato delle 
funzioni termodinamiche 

 Comprendere il significato dei principi 
della termodinamica 

 Commentare gli scambi di 
calore e di lavoro in una 
trasformazione chimica 

 Prevedere la spontaneità di una 
reazione dalle variazioni di 
entalpia ed entropia 

 Interpretare le reazioni 
chimiche dal punto di vista 
termodinamico 

 

 Indicare le differenze tra reazioni 
endotermiche ed esotermiche. 

 Comprendere il significato dei principi 
della termodinamica 

L'equilibrio 
chimico 

 Significato di equilibrio 
chimico e fattori che lo 
influenzano. 

 Legge di azione di 
massa. 

 Costante di equilibrio. 

 Principio di Le 
Chatelier. 
 
 

 Spiegare le proprietà dei sistemi 
chimici all’equilibrio 

 Risolvere problemi quantitativi 
riguardanti gli equilibri chimici 

 Utilizzare il principio di Le Chatelier 

 Interpretare le reazioni di 
equilibrio dal punto di vista 
della cinetica chimica  

 Commentare le attività 
sperimentali partendo dalla 
conoscenza teorica dei 
fenomeni 

 Rappresentare la legge di azione di massa. 

 Enunciare il principio di Le Chatelier. 



 

Acidi e basi  Equilibrio ionico 
dell'acqua, kw e pH 

 forza di acidi e basi, ka 
e kb 

 Calcolo del pH 

 Reazioni di 
neutralizzazione, 
titolazione, idrolisi, 
soluzioni tampone 

 Classificare una sostanza come 
acido/base di Arrhenius, Bronsted – 
Lowry, Lewis  

 Risolvere problemi riguardanti 
acidi/basi forti e deboli, idrolisi, 
soluzioni tampone, neutralizzazione, 
titolazione acido/base  

 
 
 
 
 
 

 Interpretare correttamente gli 
equilibri chimici in soluzione 
acquosa che coinvolgono acidi e 
basi deboli 

 Commentare le attività 
sperimentali partendo dalla 
conoscenza teorica dei 
fenomeni 

 Conoscere le differenze tra acido e base. 

 Saper calcolare il pH di una soluzione. 

Elettrochimica  Reazioni redox 

 Spontaneità di una 
reazione redox 

 Potenziali standard 

 Trasformazioni redox e 
flusso di elettroni 

 Pile 

 Equazione di Nernst 

 Celle elettrolitiche 

 Leggi di Faraday 

 Comprendere che le reazioni redox 
spontanee possono generare un flusso 
di elettroni 

 Spiegare il funzionamento della pila 
Daniell 

 Utilizzare la scala dei potenziali 
standard per stabilire la spontaneità di 
un processo e calcolare la fem di una 
pila 

 Applicare l’equazione di Nernst 

 Descrivere i processi elettrolitici 

 Applicare le leggi di Faraday 
 
 
 
 

 Stabilire confronti fra le celle 
galvaniche e le celle 
elettrolitiche 

 Comprendere l’importanza delle 
reazioni redox nella produzione 
di energia elettrica 

 Interpretare correttamente i 
fenomeni di corrosione 

 Prevedere i prodotti di una 
reazione elettrolitica 

 Commentare le attività 
sperimentali partendo dalla 
conoscenza teorica dei 
fenomeni 
 

 Spiegare il funzionamento della pila 
Daniell 

 Utilizzare la scala dei potenziali standard 

 Descrivere i processi elettrolitici 

Chimica 
organica 

 La chimica del 
carbonio. 

 Ibridazioni del 
carbonio. 

 Isomeria. 

 Gruppi funzionali. 

 Comprendere il corretto utilizzo del 
termine “organico”. 

 Riconoscere i diversi tipi di isomeria. 
 
 
 
 
 
 

 Comprendere che i gruppi 
funzionali determinano il 
comportamento chimico dei 
composti organici. 

 Conoscere le caratteristiche dell’atomo di 
carbonio. 

 Riconoscere i diversi tipi di isomeria. 

 Conoscere i principali gruppi funzionali. 



 

Biologia 

Strutture e 
funzioni negli 
animali 

 Principali strutture e 
funzioni negli animali 

 Descrivere l’organizzazione gerarchica 
della struttura corporea degli animali  

 Acquisire una visione d’insieme 
dei diversi livelli di 
organizzazione strutturale del 
corpo di un animale 

 Riconoscere come le  strutture 
anatomiche siano il prodotto 
della selezione naturale e 
dell'evoluzione. 

 Descrivere le principali strutture e funzioni 
negli animali 

Istologia  I principali tessuti del 
corpo umano: 
struttura e funzioni. 

 Saper descrivere la struttura e la 
funzione dei diversi tipi di tessuti 

 Comprendere la correlazione tra 
le peculiarità cellulari e le 
rispettive funzioni dei diversi 
tipi di tessuti 

 Descrivere le principali caratteristiche dei  
principali tipi di tessuti che compongono il 
corpo umano. 

Scambi con 
l'ambiente e 
omeostasi 

 Adattamenti 
strutturali che 
permettono gli scambi 
con l’ambiente 

 Omeostasi e sua 
regolazione 

 Saper definire il concetto di omeostasi 
e spiegarlo mediante esempi 

 Comprendere le diverse 
strategie con cui gli animali 
scambiano sostanze con 
l’ambiente esterno 

 

 Definire il concetto di omeostasi 

Apparato 
digerente 

 Gli organi del sistema 
digerente  

 

 Spiegare le funzioni delle varie parti 
dell’apparato digerente. 

 Spiegare il significato nutrizionale di 
glucidi, lipidi, proteine, vitamine, sali 
inorganici. 

 

 Spiegare le funzioni delle varie 
parti dell’apparato digerente. 

 Descrivere i problemi legati ad 
alimentazione scorretta e le 
malattie dell’apparato 
digerente. 

 

 Descrivere in modo generale l’apparato 
digerente, e individuare le principali tappe 
del processo digestivo. 

 Conoscere le principali macromolecole 
che costituiscono i cibi.  

 Riconoscere l’importanza di una dieta 
equilibrata per la buona salute dell’intero 
organismo. 

Sistema 
circolatorio 

 Organizzazione del 
sistema 
cardiocircolatorio 

 Struttura e fisiologia 
del miocardio 

 Patologie cardio-
vascolari 

 Saper descrivere il sistema 
cardiovascolare umano, distinguendo 
tra circolazione polmonare e sistemica 

 Saper descrivere la struttura e la 
fisiologia del cuore  

 Conoscere le cause e i fattori di rischio 
delle principali malattie cardiovascolari 

 Spiegare come un corretto stile 
di vita e la prevenzione siano la 
miglior protezione dalle 
patologie cardio-vascolari 

 Descrivere il sistema cardiovascolare 
umano 

 Descrivere  la struttura del cuore 

 Conoscere le cause e i fattori di rischio 
delle principali malattie cardiovascolari 

Sangue  Composizione 

 Genesi e funzione 
degli elementi figurati 

 Coagulazione 

 Descrivere le componenti del sangue e 
le loro funzioni 

 Descrivere le principali tappe 
dell’emopoiesi e della coagulazione 

  Descrivere le componenti del sangue e le 
loro funzioni 

 



 

Apparato 
respiratorio 

 Evoluzione degli 
apparati respiratori 

 Apparato respiratorio 
umano 

 Fisiologia della 
respirazione 

 Patologie 
dell'apparato 
respiratorio 

 Scambio e trasporto 
dei gas 

 Conoscere la struttura dei principali 
apparati respiratori negli animali 

 Conoscere l'anatomia dell'apparato 
respiratorio 

 Comprendere la fisiologia della 
respirazione 

 Descrivere le principali patologie 
respiratorie 

 Spiegare come avviene lo scambio di 
gas tra polmoni e tessuti    

 Conoscere il ruolo dei pigmenti 
respiratori 

 Illustrare e commentare i 
principali adattamenti 
respiratori  

 

 Spiegare come un corretto stile 
di vita e la prevenzione siano la 
miglior protezione dalle 
patologie respiratorie 

 Conoscere la struttura dei principali 
apparati respiratori negli animali 

 Descrivere alcune patologie respiratorie 
 

 Comprendere come un corretto stile di 
vita e la prevenzione siano la miglior 
protezione dalle patologie 

 

Sistema 
immunitario 

 Immunità innata e 
acquisita 

 Anatomia del sistema 
linfatico 

 Immunità umorale 

 Immunità mediata da 
cellule 

 Sieri e vaccini 

 Patologie del sistema 
immunitario 

 Descrivere le fasi e le funzioni della 
risposta infiammatoria 

 Descrivere il ruolo dell’immunità 
acquisita nella difesa specifica 

 Descrivere gli organi del sistema 
linfatico 

 Descrivere i meccanismi dell’immunità 
umorale e dell’immunità mediata da 
cellule 

 Comprendere il meccanismo della 
profilassi vaccinale  

 Spiegare come il funzionamento 
scorretto del sistema 
immunitario possa causare 
allergie, malattie autoimmuni e 
immunodeficienze 

 Riflettere criticamente sul 
significato epidemiologico della 
profilassi vaccinale 

 Descrivere le fasi e le funzioni della 
risposta infiammatoria 

 Descrivere il ruolo dell’immunità acquisita 
nella difesa specifica 

 Descrivere gli organi del sistema linfatico 

 Comprendere il meccanismo della 
profilassi vaccinale 

Regolazione 
della 
temperatura 

 Termoregolazione  Descrivere i meccanismi della 
termoregolazione negli animali 
omeotermi 

  Descrivere i meccanismi della 
termoregolazione negli animali 
omeotermi 

Apparato 
escretore 

 Evoluzione degli 
apparati escretori 

 Osmoregolazione e 
bilancio idrico 

 Anatomia e fisiologia 
dell'apparato 
escretore 

 Definire il ruolo dell’osmoregolazione 
nel mantenimento dell’omeostasi 

 Descrivere le modalità con cui gli 
animali eliminano i cataboliti azotati 

 Descrivere la struttura del rene umano 

 Illustrare il funzionamento del nefrone 

 Capire quali sono i problemi di 
regolazione osmotica e i relativi 
adattamenti negli animali 
d’acqua dolce, marini e terrestri 

 Spiegare come il rene 
contribuisce al mantenimento 
dell’omeostasi 

 Descrivere le modalità con cui gli animali 
eliminano i cataboliti azotati 

 Spiegare come il rene contribuisce al 
mantenimento dell’omeostasi 

Sistema 
endocrino 

 Anatomia e fisiologia 
del sistema endocrino 

 Meccanismo d'azione 
degli ormoni 

 

 Mettere in relazione le principali 
ghiandole endocrine con i relativi 
ormoni, specificandone le funzioni  

 Comprendere il meccanismo a feed-
back 

 Illustrare le relazioni tra 
ghiandole endocrine e tra 
sistema endocrino e sistema 
nervoso 

 

 Conoscere le principali ghiandole 
endocrine, gli ormoni da esse prodotti e le 
loro funzioni 



 

Apparato 
riproduttore 

 Anatomia e fisiologia 
degli app. riproduttori 
maschile e femminile 

 Malattie a 
trasmissione sessuale 

 Contraccezione 

 Sviluppo embrionale 

 Gravidanza e parto 

 Fecondazione assistita 

 Descrivere la struttura e la fisiologia 
dell'apparato riproduttore maschile e 
femminile 

 Spiegare il controllo ormonale dell'app. 
riproduttore maschile e femminile 

 Conoscere le principali malattie a 
trasmissione sessuale, le cause e le 
modalità di contagio 

 Conoscere i più comuni metodi 
contraccettivi  

 Descrivere le principali fasi dello 
sviluppo embrionale 

 Conoscere le principali tecniche di 
procreazione assistita 

 Spiegare l’importanza della 
prevenzione della malattie 
sessualmente trasmissibili 

 Illustrare le differenze tra i 
diversi metodi contraccettivi 

 Comprendere il controllo 
ormonale della gravidanza, del 
parto e dell'allattamento 

 Essere consapevoli 
dell'importanza di adottare uno 
stile di vita volto non solo alla 
tutela della propria salute ma 
anche di quella del partner e del 
nascituro. 

 Conoscere la struttura e la fisiologia 
dell'apparato riproduttore maschile e 
femminile 

 Conoscere le principali malattie a 
trasmissione sessuale, le cause e le 
modalità di contagio 

 Conoscere i più comuni metodi 
contraccettivi 

Sistema 
nervoso 

 Struttura e 
organizzazione del SN 
centrale e periferico 

 Trasmissione 
dell'impulso nervoso 

 Neurotrasmettitori 

 Azione delle sostanze 
neutrope sul SN 

 Evoluzione del SN 

 Struttura e funzioni 
dell'encefalo 

 Patologie del SN 

 Recezione sensoriale 

 Conoscere l'anatomia del SN 

 Comprendere il meccanismo della 
trasmissione dell'impulso nervoso 

 Conoscere i principali 
neurotrasmettitori 

 Descrivere l'azione delle sostanze 
psicotrope 

 Descrivere la struttura e le funzioni 
dell'encefalo umano 

 Conoscere alcune importanti patologie 
del SN 

 Conoscere i principali recettori 
sensoriali e il loro funzionamento 

 Valutare le conseguenze 
dell'uso di sostanze psicotrope 

 Interpretare le tappe evolutive 
del SN nel Regno animale 

 

 Conoscere l'anatomia del SN 

 Saper descrivere la cellula nervosa. 

 Essere consapevoli delle conseguenze 
dell'uso di sostanze psicotrope 

 Conoscere alcune patologie del SN 

 Conoscere i principali recettori sensoriali 

Apparati 
scheletrico e 
muscolare 

 Anatomia degli 
apparati scheletrico e 
muscolare 

 Contrazione muscolare 

 Descrivere lo scheletro dei vertebrati, 
distinguendo tra scheletro assile e 
scheletro appendicolare 

 Conoscere i meccanismi della 
contrazione muscolare 

 Spiegare l'interazione tra apparati 
muscolare e scheletrico e sistema 
nervoso 
 
 

 Interpretare gli eventi elettro-
chimici che conducono alla 
contrazione muscolare 

 Conoscere l'organizzazione dell'apparato 
locomotore 

 Conoscere il meccanismo della 
contrazione muscolare 



 

Scienze della Terra 

Minerali  Composizione e 
struttura dei minerali 

 Classificazione dei 
minerali 

 Riconoscere e descrivere le 
caratteristiche dei minerali  

  Conosce le caratteristiche/proprietà dei 
vari tipi di rocce e minerali  

 Associare la roccia/il minerale al gruppo di 
appartenenza. 

Rocce  Processi litogenetici 

 Rocce magmatiche, 
sedimentarie e 
metamorfiche 

 Ciclo litogenetico 

 Riconoscere e descrivere le 
caratteristiche e delle rocce 

 Collegare il processo 
litogenetico al tipo di roccia. 

 Analizzare e riconoscere le 
rocce a partire dalla loro 
struttura macroscopica 

 Conoscere e descrivere le caratteristiche e 
delle rocce 

Giacitura e 
deformazioni 
delle rocce 

 Principi di stratigrafia 

 Deformazione dei 
corpi rocciosi 

 Descrivere il comportamento 
meccanico delle rocce  

 Riconoscere i diversi tipi di faglia e 
piega 

 Effettuare correlazioni 
litostratigrafiche 

 Riconoscere lo stile tettonico di 
una regione 

 Descrivere il comportamento meccanico 
delle rocce  

 Conoscere i diversi tipi di faglia e piega 

Fenomeni 
vulanici 

 Meccanismo 
dell'eruzione  

 Vulcanismo effusivo 
ed esplosivo 

 Prodotti dell'attività 
vulcanica  

 Distribuzione 
geografica dei 
fenomeni vulcanici 

 Rischio vulcanico 

 Classificare i vari tipi di attività 
vulcanica 

 Riconoscere il legame tra tipi di 
magma e tipi di attività vulcanica 

 Ipotizzare la successione di 
eventi che determina 
un’eruzione vulcanica a partire 
dalla composizione del magma 

 Collegare la tipologia vulcanica 
con la localizzazione geografica 

 Valutare il rischio vulcanico 

 Classificare i vari tipi di attività vulcanica 

 Distinguere i diversi edifici vulcanici 

Fenomeni 
sismici 

 Teoria del rimbalzo 
elastico 

 Tipi di onde sismiche 

 Sismogrammi e 
dromocrone 

 Magnitudo e intensità 

 Distribuzione 
geografica 

 Rischio sismico 
 
 
 

 Illustrare la teoria del rimbalzo elastico 

 Saper leggere un sismogramma. 

 Localizzare l’epicentro di un 
terremoto. 

 Spiegare la differenza tra magnitudo e 
intensità di un terremoto 

 Conoscere la prevenzione del rischio 
sismico. 

 Ipotizzare la successione di 
eventi che determina un 
fenomeno sismico. 

 Collegare la propagazione delle 
onde sismiche alle proprietà 
della struttura interna della 
Terra. 

 Valutare il rischio sismico 

 Descrivere la teoria del rimbalzo elastico 

 Conoscere le caratteristiche delle onde S e 
delle onde P 

 Spiegare la differenza tra scala Richter e 
scala Mercalli 



 

Attività di laboratorio 

chimica 

1. Fattori che influenzano la velocità di reazione 

2. Fattori fisici e chimici che modificano l’equilibrio di una reazione 

3. Calcolo e verifica del pH delle soluzioni  

4. idrolisi salina 

5. soluzioni tampone 

6. Titolazioni acido -base 

7. Effetto degli acidi su metalli diversi. 

8. Reazioni redox del KMnO4 

9. La pila Daniell. 

10. Elettrolisi dello ioduro di potassio 

11. Elettrolisi dell’acqua 

12. Saggio di Bayer 

13. Riconoscimento alcoli 

Biologia 

1. Visione di preparati microscopici relativi ai principali tessuti 

2. Dissezione di cuore di suino 

3. Misura della pressione sanguigna 

Scienze della Terra 

1. Osservazione di campioni di minerali e rocce 

2. Fenomeni carsici 

 
 


