
ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ERNESTO BALDUCCI” 

VIA ARETINA, 78A – 50065 PONTASSIEVE (FI) 

TEL. 055 8316806     FAX 055 8316809 

EMAIL: FIIS00800G@ISTRUZIONE.IT - PEC: FIIS00800G@PEC.ISTRUZIONE.IT 

www.istitutobalducci.edu.it 

CODICE FISCALE: 94052770487 | CODICE UNIVOCO: UF7R2C 

  PROGRAMMA SVOLTO 

   a.s. 2021 – 2022 

Docente:   Prof. Nicola Menciassi 

Materia:   Scienze Naturali 

Classe: 4°B – Liceo delle Scienze Umane 
 

Testi in adozione: 

1. Sylvia S. Mader, Immagini e concetti della biologia – Il corpo umano, 

Zanichelli – ISBN 9788808334886 

2. S. Klein, Il racconto della chimica e della Terra, volume 2 – Zanichelli, ISBN 

9788808847690 

 

Modulo 1: Le soluzioni 

Definizione di soluzione. Soluto e solvente. Solubilizzazione di sostanze 

ioniche e di sostanze molecolari. Conducibilità elettrica delle soluzioni. 

Soluzioni di elettroliti e non elettroliti. Concentrazione delle soluzioni: 

concentrazione percentuale m/m, m/V e V/V, molarità, molalità. Solubilità e 

soluzioni sature. Dipendenza della solubilità dalla temperatura e dalla 

pressione. Proprietà colligative: innalzamento ebullioscopico, abbassamento 

crioscopico, osmosi e pressione osmotica. Esercizi sulle concentrazioni. 

 

Modulo 3: Organizzazione ed omeostasi del corpo umano 

Definizione di tessuto. I tessuti principali: epiteliale, connettivo, muscolare, 
nervoso. Sangue e sue componenti. Pelle e sue componenti. Differenza tra 
sistema ed apparato; descrizione generale dei diversi apparati ed omeostasi; 
feedback negativo e positivo. Visione generale degli apparati e delle loro 
funzioni. 

 

Modulo 4: Il sistema nervoso 

Evoluzione del sistema nervoso. Cefalizzazione, sviluppo del tubo neurale. 
Organizzazione generale del sistema nervoso centrale. Organizzazione del 
sistema nervoso periferico. Descrizione e classificazione dei neuroni.  
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Potenziale di riposo e potenziale d'azione. Ruolo dei canali del sodio e del 
potassio nel potenziale d'azione. Conduzione saltatoria del segnale nervoso: 
mielina e nodi di Ranvier e cellule di Schwann; sostanza bianca e sostanza 
grigia. 

La sinapsi; i neurotrasmettitori: acetilcolina, noradrenalina, serotonina, 
dopamina, GABA. Neuromodulatori: caffeina e endorfine. Caratteristiche 
generali delle sostanze d'abuso: azione sul sistema nervoso, assuefazione, 
dipendenza. Il sistema nervoso centrale. Meningi, ventricoli cerebrali, emisferi 
e lobi. La corteccia cerebrale. Area motoria e somatosensoriale primarie, 
midollo allungato: centri di controllo della frequenza respiratoria e del ritmo 
cardiaco;  

La memoria e l'apprendimento; memoria a breve termine e a lungo termine, 
semantica, episodica e procedurale. Sistema nervoso periferico: nervi cranici 
e nervi spinali, archi riflessi, divisione simpatica e parasimpatica del sistema 
nervoso autonomo. 

 

Modulo 5: L’apparato circolatorio e respiratorio 

Circolazione nei vertebrati: pesci, anfibi, rettili, uccelli e mammiferi. 
Circolazione semplice, doppia e incompleta, doppia e completa. Anatomia e 
fisiologia del cuore umano. Sangue arterioso e venoso. Circolazione 
sistemica e polmonare. Conduzione elettrica del cuore. Anatomia e fisiologia 
di un’arteria e di una vena. Pressione sanguigna sistolica e diastolica. 
Funzioni e componenti del sangue (globuli rossi, bianchi e piastrine), 
meccanismo della coagulazione. Cellule staminali adulte unipotenti e 
pluripotenti, embrionali totipotenti. 

Apparato respiratorio: respirazione interna, esterna e ventilazione. 
Respirazione superficiale corporea, branchiale e polmonare. 

Anatomia dell’apparato respiratorio. Scambi gassosi alveolari. Fasi e 
regolazione della respirazione. Centro nervoso respiratorio, corpi aortici e 
carotidei, regolazione del pH del sangue. Ossigeno, anidride carbonica, 
monossido di carbonio ed emoglobina. 
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Modulo Ed. civica – salute e benessere 

Malattie del sistema nervoso: neurodegenerative - morbo di Parkinson e 
morbo di Alzheimer, cause e effetti. Visione di un breve filmato sul morbo di 
Alzheimer e relativa discussione in classe, neuroni specchio e caso Phineas 
Gage. 

Malattie dell’apparato cardiovascolare: infarto, ictus, ipertensione, 
aterosclerosi, aritmie, difetti valvolari, cardiomiopatie, infezione delle 
membrane cardiache, ectasie, aneurismi e varici. Criteri per la promozione di 
uno stile di vita sano. 

Malattie dell’apparato respiratorio: disturbi polmonari restrittivi (fibrosi 
polmonare e amianto) e ostruttivi (bronchite cronica, enfisema, asma). Effetto 
delle polveri sottili, fibrosi cistica – proteina CFTR, fumo e tumore al polmone. 

 

Esperienze di laboratorio 

 

• Allestimento di soluzioni a concentrazione nota, diluizioni.  
 

 

 

Pontassieve, 8 giugno 2022 

 

Firma del Docente Firme degli studenti 
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