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CHIMICA 

 

• Le misure e le grandezze: il sistema Internazionale di unità di misura. Grandezze estensive e 

intensive. La temperatura. Cifre significative. 

 

• Dalle trasformazioni chimiche alla teoria atomica: Trasformazioni fisiche e chimiche. 

Elementi e composti. Legge di conservazione della massa, legge delle proporzioni definite, 

legge delle proporzioni multiple. La teoria atomica di Dalton. Atomi, molecole e ioni. 

 

• La mole: la massa di atomi e molecole. Massa atomica e massa molecolare. Numero di 

Avogadro. Contare per moli. Formule chimiche e composizione percentuale. 

 

• Le particelle dell’atomo: natura elettrica della materia e le particelle fondamentali dell’atomo. I 

modelli atomici di Thomson e Rutherford. Numero atomico e numero di massa. Isotopi.  

 

• La struttura dell’atomo: doppia natura della luce. La “luce” degli atomi. L’atomo di Bohr. 

Doppia natura dell’elettrone. L’elettrone e la meccanica quantistica. L’equazione d’onda. 

Numeri quantici e orbitali. Dall’orbitale alla forma dell’atomo. Configurazione elettronica.  

 

• Il sistema periodico: la storia della tavola periodica. Gruppi e periodi. Proprietà periodiche 

degli elementi. Metalli, semimetalli e non metalli.  

 

• I legami chimici: l’energia di legame. I gas nobili e la regola dell’ottetto. Legame covalente. 

Legame ionico. Legame covalente dativo. Legame metallico. La scala dell’elettronegatività e i 

legami. La tavola periodica e i legami tra gli elementi. Formule di struttura di Lewis. La forma 

delle molecole. Teoria VSEPR. 

 

• Le nuove teorie del legame: i limiti della teoria di Lewis. Teoria del legame di valenza. 

Ibridazione degli orbitali atomici.  

 

 

 

BIOLOGIA  

 

• La divisione cellulare e la riproduzione: la divisione cellulare nei procarioti e negli eucarioti. 

La mitosi e il ciclo cellulare. La meiosi. Il cariotipo. La variabilità intraspecifica. 

 

• Da Mendel ai modelli di ereditarietà: prima, seconda e terza di legge. Quadrato di Punnet. 

Malattie genetiche dovute ad alleli dominanti o recessivi. Come interagiscono gli alleli, 



poliallelia, dominanza incompleta, codominanza  (gruppi sanguigni). Pleiotropia. Interazione 

tra geni. Determinazione cromosomica del sesso: cromosomi sessuali, ereditarietà dei caratteri 

legati al sesso.  

 

• Il linguaggio della vita: Fattore di trasformazione di Griffith, esperimento di Avery, 

esperimenti di Hershey e Chase. Nucleotidi. Struttura del DNA. DNA e RNA. Duplicazione del 

DNA. Telomeri.  

 

• Dal DNA alle proteine: il dogma centrale della biologia. mRNA,  rRNA, tRNA. La 

trascrizione. Il codice genetico. La traduzione. Modifiche post-traduzionali delle proteine. 

Mutazioni puntiformi, cromosomiche e cariotipiche.  

 

• L’evoluzione della specie umana: l’ordine dei primati. Unità sviluppata attraverso il progetto 

“Scimmia sarai tu”. 
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CHIMICA 

• Il sistema periodico: Gruppi e periodi. Proprietà periodiche degli elementi. Metalli, 

semimetalli e non metalli. Configurazione elettronica.  

• Le nuove teorie del legame: i limiti della teoria di Lewis. Il legame chimico secondo la teoria 

del legame di valenza. Le molecole diatomiche secondo la teoria del legame di valenza. 

Ibridazione degli orbitali atomici. Ibridazione del carbonio. 

• Classificazione e nomenclatura dei composti: valenza e numero di ossidazione. Nomenclatura 

IUPAC e tradizionale. Ossidi, idrossidi, idracidi, idruri, ossiacidi, sali.   

• Le soluzioni: soluzioni acquose ed elettroliti. Concentrazione, percentuale massa/massa, 

massa/volume e volume/volume. Molarità e molalità. 

• Le reazioni chimiche: le equazioni di reazione. Bilanciamento delle reazioni. Vari tipi di 

reazione.  

• L’equilibrio chimico: equilibrio dinamico. Costante di equilibrio. Costante di equilibrio e 

temperatura. Il principio di Le Chatelier.  

• Acidi e Basi: teoria di Arrhenius, teoria di Bronsted e Lowry, teoria di Lewis. Ionizzazione 

dell’acqua. pH e pOH. Acidi forti e acidi deboli. Basi forti e basi deboli. Calcolo del pH di 

soluzioni acide e basiche. Gli indicatori. Soluzioni tampone. 

• Reazioni di ossido-riduzione: concetto di ossidazione e riduzione. Bilanciamento: metodo 

della variazione del numero di ossidazione e metodo ionico-elettronico.  

 

 

BIOLOGIA 

• L’architettura del corpo umano: organizzazione gerarchica del corpo umano. Istologia (tessuto 

epiteliale, muscolare, connettivo, nervoso). Apparato tegumentario. Il concetto di omeostasi.  

 

• L’apparato digerente e l’alimentazione: dal cibo ai nutrienti. Macronutrienti e micronutrienti. 

Le vitamine. La bocca, i denti e le ghiandole salivari. Le prime fasi della digestione. L’esofago. 

Lo stomaco. L’intestino tenue e crasso. Fegato, pancreas esocrino ed endocrino. Principali 

patologie dell’apparato digerente. 

 



• Il sistema muscolare: muscolo scheletrico striato, cardiaco e liscio. Le miofibrille muscolari, 

filamenti spessi e sottili. La contrazione muscolare. Giunzione neuromuscolare. L’unità 

motoria.  

 

• La circolazione sanguigna: i movimenti del sangue.  Anatomia del cuore. Ciclo cardiaco. 

Battito cardiaco. Pressione sanguigna. I vasi sanguigni. I meccanismi di scambio. I gruppi 

sanguigni. La composizione del sangue: eritrociti, leucociti, plasma e piastrine. Emopoiesi.  
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CHIMICA 

• Il sistema periodico: Gruppi e periodi. Proprietà periodiche degli elementi. Metalli, 

semimetalli e non metalli. Configurazione elettronica.  

• Le nuove teorie del legame: i limiti della teoria di Lewis. Il legame chimico secondo la teoria 

del legame di valenza. Le molecole diatomiche secondo la teoria del legame di valenza. 

Ibridazione degli orbitali atomici. Ibridazione del carbonio. 

• Classificazione e nomenclatura dei composti: valenza e numero di ossidazione. Nomenclatura 

IUPAC e tradizionale. Ossidi, idrossidi, idracidi, idruri, ossiacidi, sali.   

• Le soluzioni: soluzioni acquose ed elettroliti. Concentrazione, percentuale massa/massa, 

massa/volume e volume/volume. Molarità e molalità. 

• Le reazioni chimiche: le equazioni di reazione. Bilanciamento delle reazioni. Vari tipi di 

reazione.  

• L’equilibrio chimico: equilibrio dinamico. Costante di equilibrio. Costante di equilibrio e 

temperatura. Il principio di Le Chatelier.  

• Acidi e Basi: teoria di Arrhenius, teoria di Bronsted e Lowry, teoria di Lewis. Ionizzazione 

dell’acqua. pH e pOH. Acidi forti e acidi deboli. Basi forti e basi deboli. Calcolo del pH di 

soluzioni acide e basiche. Gli indicatori. Soluzioni tampone. 

• Reazioni di ossido-riduzione: concetto di ossidazione e riduzione. Bilanciamento con metodo 

ionico-elettronico. 

 

BIOLOGIA 

• L’architettura del corpo umano: organizzazione gerarchica del corpo umano. Istologia (tessuto 

epiteliale, muscolare, connettivo, nervoso). Apparato tegumentario. Il concetto di omeostasi.  

 

• L’apparato digerente e l’alimentazione: dal cibo ai nutrienti. Macronutrienti e micronutrienti. 

Le vitamine. La bocca, i denti e le ghiandole salivari. Le prime fasi della digestione. L’esofago. 

Lo stomaco. L’intestino tenue e crasso. Fegato, pancreas esocrino ed endocrino. Principali 

patologie dell’apparato digerente. 

 

• Il sistema muscolare: muscolo scheletrico striato, cardiaco e liscio. Le miofibrille muscolari, 

filamenti spessi e sottili. La contrazione muscolare. Giunzione neuromuscolare. L’unità 

motoria.  



• La circolazione sanguigna: i movimenti del sangue.  Anatomia del cuore. Ciclo cardiaco. 

Battito cardiaco. Pressione sanguigna. I vasi sanguigni. I meccanismi di scambio.   

 

• Il sangue: la composizione del sangue. Funzioni del sangue. Plasma. Eritrociti. Emoglobina. 

Leucociti: neutrofili, eosinofili, basofili, linfociti e monociti. Piastrine. Coagulazione. Gruppi 

sanguigni. Emopoiesi, eritropoietina. Principali patologie dell’apparato cardiovascolare. 
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