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• L'Universo e il sistema solare:  unità astronomica e anno luce. La sfera celeste. 
Le  stelle.  L'origine  dell'universo  e  del  sistema  solare.  Sistema  eliocentrico  e 
geocentrico. Il Sole e i pianeti. Struttura del Sole. Caratteristiche dei pianeti. Pianeti 
terrestri e pianeti gioviani. Le leggi di Keplero. La legge di gravitazione universale. I  
corpi minori del sistema solare.

• La Terra :  la forma della Terra (prove dirette e indirette). Il reticolato geografico. 
Latitudine e longitudine.

• La Terra e la Luna:  i moti della Terra e loro conseguenze. Teorie sull'origine della 
Luna. Caratteristiche della Luna. Moti e fasi lunari. Le eclissi solari e lunari.

• L'atmosfera:  caratteristiche  e  composizione  dell'atmosfera.  L'inquinamento 
atmosferico: effetto serra, piogge acide, il buco dell'ozono. Pressione atmosferica. 
Umidità dell'aria.

•  La chimica: le origini della chimica. Il metodo scientifico.

• Misure e  grandezze:  Il  sistema internazionale  di  unità  di  misura.  La  notazione 
esponenziale.  Grandezze  fondamentali  e  derivate.  Grandezze  intensive  ed 
estensive.  Temperatura e calore. Scale termometriche: Celsius, Kelvin, Fahrenheit. 
Massa e peso. Densità. Volume.

• Le  trasformazioni  fisiche  della  materia:  caratteristiche  della  materia:  stati  di 
aggregazione della materia e i passaggi di stato. Sistemi omogenei ed eterogenei. 
Sostanze  pure.  I  miscugli  omogenei  ed  eterogenei.  La  solubilità.  La 
aconcentrazione  dele  soluzioni.  Le  concentrazioni  percentuali.  Curve  di 
riscaldamento  e  raffreddamento  di  una  sostanza  pura.  Diagramma  di  stato 
dell'acqua. La tensione di vapore. I principali metodi di separazione di miscugli e 
sostanze.
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• La genetica classica: cosa studia la genetica. Prima di Mendel. Le leggi di Mendel. 
Gli alleli. Genotipo e fenotipo. Eterozigoti ed omozigoti. Quadrato di Punnet. 

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

• 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. Il controllo genico 
negli eucarioti.

• La struttura dell'atomo:  la doppia natura della luce. L'atomo di Bohr. 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.
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• 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: ucromatina ed etrocromatina.

• 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. Il controllo genico 
negli eucarioti.

• La mole: 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. 

• Le  particelle  subatomiche:  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.

• La struttura dell'atomo:  la doppia natura della luce. L'atomo di Bohr. 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.
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• Organizzazione del corpo umano: organizzazione  gerarchica  del  corpo 
umano.

• Istologia:   le  cellule  staminali, tessuto  epiteliale,  tessuto  muscolare,  tessuto 
connettivo: propriamente detto e specializzato, tessuto nervoso. 

• Il sistema muscolare:  le  fibre  muscolari,  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, meccanica respiratoria.

• L'apparato digerente:  struttura e fisiologia, la digestione, il  ruolo del fegato e 
del pancreas.

• Nomenclatura  dei  composti:  valenza  e  numero  di  ossidazione,  calcolo  del 
numero di ossidazione, nomenclatura IUPAC e tradizionale (cenni), composti binari 
e ternari.

• Le  soluzioni: tipi  di  soluzione,  soluzioni  elettrolitiche  e  non  elettrolitiche, 
concentrazione  di  una  soluzione:  concentrazioni  percentuali  molarità,  molalità, 
normailità, frazione molare.

• 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 dell'azione di massa, principio di Le 
Chatelier, 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.

• Reazioni  di  ossidoriduzione:  l'importanza  delle  reazioni  di  ossidoriduzione. 
Concetto  di  ossidazione  e  riduzione.  Metodo ionico  elettronico  di  bilanciamento 
delle ossidoriduzioni. 
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