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CHIMICA
• Le leggi ponderali:  La legge di conservazione della massa. La legge delle 

proporzioni definite. La legge delle proporzioni multiple. La teoria atomica di Dalton.
• Struttura dell'atomo: La natura elettrica della materia. Le particelle 

fondamentali dell'atomo. Modello atomico di Thomson e la scoperta dell'elettrone. 
Modello atomico di Rutherford e la scoperta del protone. Numero atomico. Numero 
di massa. Massa atomica. Massa molecolare. Massa molare. La mole. Numero di 
Avogadro. Le formule chimiche: formula grezza e formula di struttura. 
Composizione percentuale. Gli isotopi. Il decadimento radioattivo: decadimento 
alfa, beta ed emissione gamma.

BIOLOGIA
• La chimica dell'acqua:  Polarità della molecola dell’acqua. Legame idrogeno. 
• Le biomolecole: I carboidrati. I lipidi. Le proteine. Gli acidi nucleici.
• La cellula:  L'origine della vita. La teoria cellulare. Cellule procariote. Cellule 

eucariote. Gli organuli cellulari. Trasporto attivo e passivo (diffusione semplice, 
facilitata e osmosi). Endocitosi, pinocitosi, esocitosi. Organismi autotrofi ed 
eterotrofi. 

• Divisione cellulare: divisione cellulare nei procarioti e negli eucarioti. Scissione 
binaria. Il ciclo cellulare. Mitosi. Meiosi. Riproduzione asessuata e sessuata. Cellule 
somatiche e gameti. La fecondazione. La variabilità genetica. 

• L'energia e i processi cellulari: L'ATP. Il metabolismo: anabolismo e catabolismo. 
Fotosintesi. Glicolisi. Respirazione cellulare. Fermentazione. 

• Le teorie dell'evoluzione: teorie precedenti a Lamarck e Darwin (fissismo e 
creazionismo, catastrofismo, attualismo). Linneo e la nomenclatura binomiale. 
Lamarck e la teoria dei caratteri acquisiti. La teoria di Darwin: la selezione naturale 
e le variazioni come basi del processo evolutivo. Teorie di Lamarck e Darwin a 
confronto.
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BIOLOGIA
• Il linguaggio della vita: il  DNA  e  gli  esperimenti  che  hanno  portato  alla 

derminazione del  suo ruolo.  Struttura,  duplicazione semiconservativa,  sistemi  di 
riparazione  del  DNA.  La  reazione  a  catena  della  polimerasi  (PCR).  Patrimonio 
genetico procariote ed eucariote. La cromatina.

• Il  codice  genetico:  dal  DNA  alle  proteine,  concetto  di  gene.  L'RNA  e  gli 
esperimenti che hanno portato alla  derminazione del suo ruolo. Struttura dell'RNA. 
Classi principali di RNA e loro funzione. Il processo di  trascrizione. Elaborazione 
dell'RNA messaggero nelle cellule eucariote. Il processo di traduzione.

• La regolazione dell'espressione genica: concetto e importanza della regolazione 
dell'espressione genica. Geni strutturali e geni regolatori. Livelli di controllo genico 
nei  procarioti  e  negli  eucarioti.  Il  controllo  genico  nei  procarioti.  Il  modello 
dell'operone: struttura e meccanismo. Operone lac e operone trp. 

• La genetica  classica:   leggi  di  Mendel  (cenni).  Le  mutazioni:  concetto,  tipi  di 
mutazione, fattori che determinano una mutazione. Le malattia genetiche. Malattie 
genetiche rare.

CHIMICA
• Struttura  dell'atomo:  L'elettrone  e  la  meccanica  quantistica.  Il  principio  di 

indeterminazione di  Heisenberg.  I  numeri  quantici  e  gli  orbitali.  Dall'orbitale  alla 
forma  dell'atomo.  Configurazione  degli  atomi  polielettronici.  Principio  di  Aufbau. 
Legge di esclusione di Pauli. La regola di Hund.

• Sistema periodico: classificazione degli elementi. Sistema periodico di Mendeleev. 
Moderna tavola periodica. Proprietà periodiche degli elementi. Metalli, non metalli e 
semimetalli. 

• I legami chimici: l’energia di legame. Lunghezza di legame. La regola dell’ottetto. 
Legame  covalente  puro.  Legame  covalente  dativo.  Legame  covalente  polare. 
Legame ionico. Legame metallico. La forma delle molecole. Teoria VSEPR. 

• Le forze  intermolecolari:   concetto  di  forza  intermolecolare.  Molecole  polari  e 
apolari. Forze dipolo-dipolo. Forze di London. Legame  a idrogeno.

SCIENZE DELLA TERRA
• I  minerali:  definizione.  Composizione  chimica.  Struttura  cristallina.  Proprietà 

fisiche. Come si formano i minerali. Classificazione dei minerali.
• Le rocce:  definizione di roccia. I processi litogenetici. Rocce magmatiche. Rocce 

sedimentarie. Rocce metamorfiche. Il ciclo litogenetico. Materie prime da minerali e 
rocce. Fonti di energia da minerali e rocce.

Roma, 03/06/2019                                Il docente
prof.ssa Alessandra Posta
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BIOLOGIA
• Divisione cellulare: divisione cellulare nei procarioti e negli eucarioti. Scissione 

binaria. Il ciclo cellulare. Mitosi. Meiosi. Riproduzione asessuata e sessuata. Cellule 
somatiche e gameti. La fecondazione. La variabilità genetica. 

• Il linguaggio della vita: il  DNA  e  gli  esperimenti  che  hanno  portato  alla 
derminazione  del  suo  ruolo.  Struttura  del  DNA.  Duplicazione  semiconservativa. 
Sistemi di riparazione del DNA. La  reazione  a  catena  della  polimerasi  (PCR). 
Patrimonio genetico procariote ed eucariote. La cromatina.

• Il  codice  genetico:  dal  DNA alle  proteine.  Concetto  di  gene.  L'RNA e  gli 
esperimenti che hanno portato alla  derminazione del suo ruolo. Struttura dell'RNA. 
Classi principali di RNA e loro funzione. Il processo di trascrizione. Elaborazione 
dell'RNA messaggero nelle cellule eucariote. Il processo di traduzione.

• La regolazione dell'espressione genica: concetto e importanza della regolazione 
dell'espressione genica. Geni strutturali e geni regolatori. Livelli di controllo genico 
nei  procarioti  e  negli  eucarioti.  Il  controllo  genico  nei  procarioti.  Il  modello 
dell'operone: struttura e meccanismo. Operone lac e operone trp. 

• La  genetica: le  mutazioni.  Tipi  di  mutazione.  Fattori  che  determinano  una 
mutazione.
CHIMICA

• Struttura dell'atomo:  la doppia natura della luce.  La luce degli atomi. L'atomo di 
Bohr.  La  doppia  natura  dell'elettrone.  L'elettrone  e  la  meccanica  quantistica.  Il 
principio  di  indeterminazione  di  Heisenberg.  I numeri  quantici  e  gli  orbitali. 
Dall'orbitale  alla  forma  dell'atomo.  Configurazione  degli  atomi  polielettronici. 
Principio di Aufbau. Legge di esclusione di Pauli. La regola di Hund.

• Sistema periodico: classificazione degli elementi. Sistema periodico di Mendeleev. 
Moderna tavola periodica. Proprietà periodiche degli elementi. Metalli, non metalli e 
semimetalli. 

• I legami chimici: l’energia di legame. Lunghezza di legame, La regola dell’ottetto. 
Legame  covalente  puro.  Legame  covalente  dativo.  Legame  covalente  polare. 
Legame ionico. Legame metallico. La forma delle molecole. Teoria VSEPR. 

• Le forze  intermolecolari:   concetto  di  forza  intermolecolare.  Molecole  polari  e 
apolari. Forze dipolo-dipolo. Forze di London. Legame  a idrogeno.

• Valenza e numerro di ossidazione: Concetto e definizione di valenza e numero di 
ossidazione. Calcolo del numero di ossidazione nei composti.
SCIENZE DELLA TERRA

• I  minerali:  definizione.  Composizione  chimica.  Struttura  cristallina.  Proprietà 
fisiche. Come si formano i minerali. Classificazione dei minerali.

• Le rocce:  definizione di roccia. I processi litogenetici. Rocce magmatiche. Rocce 
sedimentarie. Rocce metamorfiche. Il ciclo litogenetico. Materie prime da minerali e 
rocce. Fonti di energia da minerali e rocce.

Roma, 03/06/2019                                     Il docente
prof.ssa Alessandra Posta
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BIOLOGIA
• Divisione cellulare: divisione cellulare nei procarioti e negli eucarioti. Scissione 

binaria. Il ciclo cellulare. Mitosi. Meiosi. Riproduzione asessuata e sessuata. Cellule 
somatiche e gameti. La fecondazione. La variabilità genetica. 

• Il linguaggio della vita: il  DNA  e  gli  esperimenti  che  hanno  portato  alla 
derminazione  del  suo  ruolo.  Struttura  del  DNA.  Duplicazione  semiconservativa. 
Sistemi di riparazione del DNA. La  reazione  a  catena  della  polimerasi  (PCR). 
Patrimonio genetico procariote ed eucariote. La cromatina.

• Il  codice  genetico:  dal  DNA alle  proteine.  Concetto  di  gene.  L'RNA e  gli 
esperimenti che hanno portato alla  derminazione del suo ruolo. Struttura dell'RNA. 
Classi principali di RNA e loro funzione. Il processo di trascrizione. Elaborazione 
dell'RNA messaggero nelle cellule eucariote. Il processo di traduzione.

• La regolazione dell'espressione genica: concetto e importanza della regolazione 
dell'espressione genica. Geni strutturali e geni regolatori. Livelli di controllo genico 
nei  procarioti  e  negli  eucarioti.  Il  controllo  genico  nei  procarioti.  Il  modello 
dell'operone: struttura e meccanismo. Operone lac e operone trp. 

• La  genetica: le  mutazioni.  Tipi  di  mutazione.  Fattori  che  determinano  una 
mutazione.

CHIMICA
• Struttura dell'atomo:  la doppia natura della luce.  La luce degli atomi. L'atomo di 

Bohr.  La  doppia  natura  dell'elettrone.  L'elettrone  e  la  meccanica  quantistica.  Il 
principio  di  indeterminazione  di  Heisenberg.  I numeri  quantici  e  gli  orbitali. 
Dall'orbitale  alla  forma  dell'atomo.  Configurazione  degli  atomi  polielettronici. 
Principio di Aufbau. Legge di esclusione di Pauli. La regola di Hund.

• Sistema periodico: classificazione degli elementi. Sistema periodico di Mendeleev. 
Moderna tavola periodica. Proprietà periodiche degli elementi. Metalli, non metalli e 
semimetalli. 

• I legami chimici: l’energia di legame. Lunghezza di legame, La regola dell’ottetto. 
Legame  covalente  puro.  Legame  covalente  dativo.  Legame  covalente  polare. 
Legame ionico. Legame metallico. La forma delle molecole. Teoria VSEPR. 

• Le forze  intermolecolari:   concetto  di  forza  intermolecolare.  Molecole  polari  e 
apolari. Forze dipolo-dipolo. Forze di London. Legame  a idrogeno.

SCIENZE DELLA TERRA
• I  minerali:  definizione.  Composizione  chimica.  Struttura  cristallina.  Proprietà 

fisiche. Come si formano i minerali. Classificazione dei minerali.
• Le rocce:  definizione di roccia. I processi litogenetici. Rocce magmatiche. Rocce 

sedimentarie. Rocce metamorfiche. Il ciclo litogenetico.

Roma, 03/06/2019                                     Il docente
prof.ssa Alessandra Posta
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BIOLOGIA

• Organizzazione del corpo umano: organizzazione gerarchica.
• Istologia:   le  cellule  staminali. Tessuto  epiteliale.  Tessuto  muscolare.  Tessuto 

connettivo: propriamente detto e specializzato. Tessuto nervoso. 
• Il sistema muscolare:  il meccanismo della contrazione muscolare.
• Il sistema cardiovascolare: struttura  e  fisiologia.  Anatomia  del  cuore. 

Circolazione polmonare e sistemica. Vene e arterie. Il ciclo cardiaco. La pressione 
sanguigna.

• Il sangue: composizione e funzioni. Eritrociti  e piastrine. I leucociti  (granulociti: 
neutrofili,  eosinofili, basofili, linfociti e monociti ). Plasma e siero.

• L'apparato respiratorio:  struttura e fisiologia. La meccanica respiratoria.
• L'apparato digerente:  struttura e fisiologia. La digestione. Il ruolo del fegato e 

del pancreas. I principi nutritivi (glucidi, lipidi, protidi,sali minerali e vitamine).
• Il  sistema linfatico e immunitario:  struttura e fisiologia. Funzioni. La linfa. Gli 

organi  linfatici  primari  e secondari.  Immunità specifica ed aspecifica.  Struttura e 
classi di anticorpi. I vaccini.

CHIMICA
• Nomenclatura  dei  composti:  valenza  e  numero  di  ossidazione.  Calcolo  del 

numero di ossidazione. Nomenclatura IUPAC e tradizionale (cenni). Composti binari 
e ternari.

• Le reazioni chimiche: trasformazioni chimiche. Equazioni di reazione. Reagenti e 
prodotti. Reagente limitante e reagente in eccesso. Bilanciamento di una reazione. I  
vari tipi di reazioni.

• Energia e velocità di reazione:  sistema termodinamico (aperto, chiuso, isolato). 
Reazioni endotermiche ed esotermiche. Entropia ed entalpia di reazione. Reazioni 
spontanee e non spontanee. Energia libera. Equazione di Gibbs. Teoria degli urti. 
Fattori che influenzano la velocità di reazione. Energia di attivazione. 

• Equilibrio chimico: l'equilibrio chimico. Legge di azione delle masse. Fattori che 
influenzano gli equilibri chimici.

• Acidi e basi: teorie sugli acidi e basi. Ionizzazione dell’acqua. Forza degli acidi e 
delle basi,. Il  pH e il  pOH. Titolazione acido base. Le soluzioni tampone. Idrolisi 
salina.

• Reazioni  di  ossidoriduzione:  concetto  di  ossidazione  e  riduzione.  Importanza 
delle reaioni di ossidoriduzione nei processi biologici. Metodo ionico elettronico di  
bilanciamento delle ossidoriduzioni.  

SCIENZE DELLA TERRA
• I  fenomeni vulcanici:  il vulcanismo, processo di formazione del magma. Tipi di 

magma. Struttura dei vulcani. Forma degli edifici vulcanici. I diversi tipi di eruzione.

Roma, 03/06/2019                                Il docente
prof.ssa Alessandra Posta


