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PROGRAMMA   DI   SCIENZE   
    

 CLASSE  3   SEZ. S   -     SCIENZE  APPLICATE 

 

 Anno Scolastico   2021/2022 

 

DOCENTE: NADALINI  CLAUDIA   

 
LIBRI DI TESTO: 

Campbell       Biologia Concetti e Collegamenti  Plus secondo biennio     ed LINX 

Valitutti       Chimica: concetti e modelli            ed Zanichelli 
                                          

 

ANATOMIA  UMANA 

 
ATTIVITA‘  IN  COLLABORAZIONE  CON   IL   CNR    

„ Il linguaggio della ricerca“ 

 CELLULE STAMINALI E MEDICINA RIGENERATIVA: COSA 

SONO E    COME CAMBIERANNO LA SCIENZA MEDICA 

 

*Ore dedicate 

ad ogni 

argomento 

 

2 / 3 / 2022   presentazione della ricercatrice Claudia Cavallini, a cui è 

seguita un‘ attività svolta in gruppo, allo scopo di realizzare un video 

divulgativo relativo alle tematiche presentate 

 

10  ore 

 

 

 

 

 
                                                                              

mailto:fermi@liceofermibo.net
http://www.liceofermibo.net/


1-Nucleo fondante:  INTRODUZIONE  ALL'ANATOMIA  UMANA      

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 

argomento 
 

Ripasso degli argomenti fondamentali della biologia cellulare svolti in seconda.  

Forme e funzioni degli organismi: organizzazione e specializzazione cellulare. 

Vantaggi della pluricellularità. Evoluzione dei viventi e loro adattamento 

all'ambiente. 

Organizzazione gerarchica negli animali. I tessuti: epiteliale, connettivo, 

muscolare,  nervoso. Sviluppo embrionale e formazione dei tessuti. Gli scambi con 

l'ambiente esterno: omeostasi, feedback negativo. 

Sistema tegumentario: pelle e sue funzioni; annessi cutanei. 

 

Laboratorio  

Lavoro di gruppo: Costruzione e utilizzo delle chiavi dicotomiche per 

riconoscere i tessuti umani, presentazione dell’attività dei gruppi 

 

10  ore 

 

 

 

 

 

 

4 ore 

 2-Nucleo fondante:   LA  LOCOMOZIONE        
 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 

argomento 
  

Modalità di movimento nel  mondo animale e diverse tipologie di scheletro. 

Anatomia dello scheletro umano. Ossa come strutture vive e metabolicamente attive. 

Le principali ossa che compongono : cranio, gabbia toracica, colonna vertebrale, arti. 

Le articolazioni.  

Contrazione muscolare e movimento. Struttura di un muscolo scheletrico. Fisiologia 

della contrazione muscolare. 

 

Laboratorio: osservazione ed analisi di uno scheletro umano 

                       video di approfondimento su ossa, tessuto osseo e muscoli 

 

  7  ore 

3-Nucleo fondante:  ALIMENTAZIONE E DIGESTIONE    

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 

argomento 
  

Cenni di evoluzione dell'apparato digerente negli animali. Funzione dell'apparato 

digerente; digestione e assorbimento. 

Anatomia e fisiologia dell'apparato digerente umano: cavità orale, denti, 

composizione e funzione della saliva, deglutizione, esofago, stomaco e succhi 

gastrici, intestino tenue ed enzimi digestivi, intestino crasso e riassorbimento, ruolo 

del fegato e del pancreas. Fisiologia della digestione. Malattie dell'apparato digerente. 

Alimentazione e salute. 

 

Video di approfondimento dell'anatomia e della fisiologia del sistema digerente 

 

Laboratorio: azione della bile e della lipasi nella digestione 

                       Osservazione di un modello umano con organi e apparati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 



4-Nucleo fondante:  SISTEMA  CIRCOLATORIO     

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 

argomento 
 

Funzioni del sistema circolatorio. Sistema circolatorio in Invertebrati e Vertebrati. 

Anatomia del sistema cardiocircolatorio umano. Il cuore: struttura, contrazione, ciclo 

cardiaco, nodo seno atriale, malattie cardiovascolari. Vasi sanguigni: struttura e 

funzione di arterie, vene e capillari, pressione sanguigna. Distribuzione del sangue 

nei capillari. Struttura e funzioni del sangue, plasma e cellule del sangue. Cellule 

staminali. 

 

Laboratorio:  sezione del cuore di mammifero 

  

9  ore 

5-Nucleo fondante:   GLI  SCAMBI  GASSOSI      

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 

argomento 
 

Diverse modalità respiratorie negli animali. Polmoni e conquista della terraferma. 

Anatomia del sistema respiratorio umano. Meccanica respiratoria. Controllo nervoso 

della respirazione. Scambi gassosi tra sangue e tessuti. Funzioni dell'emoglobina. 

Scambi gassosi nel feto.. Patologie del sistema respiratorio. Danni del fumo. 

 

Laboratorio 

espirazione e corde vocali: esercizi di foniatria 

 

8  ore 

6-Nucleo fondante:  LE  RISPOSTE  AGLI  STIMOLI  AMBIENTALI     

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 

argomento 
 

Il sistema nervoso 

Sistema nervoso come interprete dei messaggi sensoriali. Anatomia e fisiologia del 

neurone: impulso nervoso, potenziale di riposo e di azione, sinapsi, 

neurotrasmettitori, sostanze stimolanti e sedative, alcuni effetti della serotonina.  

Evoluzione del sistema nervoso nel regno animale; suddivisione anatomica e 

funzionale del sistema nervoso centrale e periferico; midollo spinale ed arco riflesso; 

cervello e corteccia cerebrale; lobi della corteccia e aree di associazione; funzioni 

dell’emisfero destro e sinistro; la memoria e il sonno. 

 

11  ore 

Gli organi di senso 

Sensazioni e percezioni. Trasduzione sensoriale e adattamento sensoriale. 

Le cinque categorie degli stimoli e i recettori adeguati. 

Il tatto. 

Recettori del gusto e aree del gusto. Il gusto nelle diverse età della vita. 

Evoluzione del senso della vista negli animali. Anatomia dell’occhio 

umano;  fotorecettori; difetti della vista. 

Anatomia e funzioni dell’orecchio: udito ed equilibrio. 

Recettori dell’olfatto. 

Laboratorio :  Sezione di un occhio di mammifero 

                         Illusioni ottiche e illusioni della memoria. Visione stereoscopica 

  

9  ore 



7-Nucleo fondante:  IL  SISTEMA  RIPRODUTTORE  

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 

argomento 
 

Riproduzione asessuata e sessuata; anatomia del sistema riproduttore femminile e 

maschile. Formazione dei gameti. Ciclo ovarico e ciclo mestruale. Malattie a 

trasmissione sessuale. Metodi contraccettivi. Fecondazione e prime fasi dello 

sviluppo embrionale. Il parto e l'allattamento. Fecondazione assistita. 

 

 8  ore 

 

 

 

CHIMICA 
 

  

8-  Nucleo fondante:  LA  MOLE     
Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato *Ore dedicate 

ad ogni 

argomento 
 

Concetto di mole, massa atomica, massa molecolare, massa molare. Costante di 

Avogadro. Calcoli con le moli. Composizione percentuale. Formula minima e 

formula molecolare  

 

Laboratorio: Numero di Avogadro, Mole e molarità                                              

 

11  ore 

 

9 -Nucleo fondante:  MODELLI  ATOMICI  E  CONFIGURAZIONE  ELETTRONICA 

 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 

argomento 
 

PARTICELLE ATOMICHE E STRUTTURA DELL'ATOMO  

Natura elettrica della materia. La scoperta dell'elettrone. Modello di Thomson. 

Esperimento di Rutherford. Numero atomico, numero di massa, isotopi. Decadimento 

radioattivo. Energia nucleare, fusione e fissione nucleare. 

Doppia natura della luce, doppia natura dell'elettrone. Atomo di Bohr. Numeri 

quantici e orbitali; configurazione elettronica. 

 

IL  SISTEMA  PERIODICO  

Il sistema periodico di Mendeleev. Struttura della moderna tavola periodica. Simboli 

di Lewis. 

Proprietà periodiche degli elementi: raggio atomico, energia di ionizzazione, affinità 

elettronica, elettronegatività. Metalli, non metalli, semimetalli nella tavola periodica. 

 

Laboratorio:  Comportamento dei metalli alcalini e alcalino-terrosi 

 

 

                       

 

 

 

12  ore 

 

 

 

 

    

6 ore 

 

 

 

 

 

 

10 -Nucleo fondante:  LEGAMI  CHIMICI  E  GEOMETRIA  MOLECOLARE   

                                        



Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 

argomento 

   

LEGAMI  CHIMICI 

Energia di legame; gas nobili e regola dell'ottetto; legame covalente puro, covalente 

polare, covalente dativo, ionico, metallico: La forma delle molecole; teoria VSEPR. 

Nuove teorie di legame: ibridi di risonanza, orbitali molecolari σ e π, orbitali ibridi. 

 

 

 

FORZE INTERMOLECOLARI 

Molecole polari e apolari, forze dipolo-dipolo e forze di London, legame a idrogeno. 

Solidi ionici e covalenti. Proprietà intensive dello stato liquido: tensione superficiale, 

capillarità, tensione di vapore, viscosità 

 

 

 

    14 ore 

 

 

 

 

 

5  ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-  Nucleo fondante: INTRODUZIONE  ALLA  NOMENCLATURA  CHIMICA 

                                      

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato *Ore dedicate 

ad ogni 

argomento 

 

Valenza e numero di ossidazione. Ossidi acidi e ossidi basici 

 

 

3  ore 

 

 

 

Bologna, 3 giugno 2022                                                                                     la docente 

                                                                                                                       Claudia Nadalini                                  

 


