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Chimica

Le misure e le grandezze; il Sistema Internazionale di unità di misura; la notazione esponenziale;
grandezze estensive ed intensive (lunghezza, volume, massa e peso, densità). Temperatura e calore:
scale termometriche. Errore sistematico ed errore accidentale. La media aritmetica, l’errore assoluto
e  l’errore  relativo.  Le  trasformazioni  fisiche  della  materia:  gli  stati  fisici;  sistemi  omogenei  ed
eterogenei; sostanze pure e miscugli; la solubilità; la concentrazione delle soluzioni: %m/m; %m/V;
%V/V;  diluizioni;  densità  di  una  soluzione.  I  passaggi  di  stato.  Tecniche  di  separazione  dei
componenti  di un miscuglio: filtrazione; centrifugazione; estrazione; cromatografia;  distillazione.
Trasformazioni  fisiche  e  trasformazioni  chimiche:  indizi  di  una  reazione  chimica.  Elementi  e
composti. La legge della conservazione della massa di Lavoisier. La legge delle proporzioni definite
di  Proust.  La  legge  delle  proporzioni  multiple  di  Dalton.  La  teoria  atomica  di  Dalton.  Atomi,
molecole e ioni. La quantità di sostanza in moli: massa atomica, massa molecolare, peso formula; la
mole. La costante di Avogadro. Calcoli con le moli. Dalla formula alla composizione percentuale e
viceversa.  Formula  minima  e  formula  molecolare.  La  teoria  cinetico-molecolare  della  materia:
energia, lavoro e calore (energia cinetica e potenziale; calore specifico); curve di riscaldamento e di
raffreddamento delle sostanze pure; i passaggi di stato e la pressione. Le particelle e l'energia. I
passaggi di stato spiegati dalla teoria cinetico-molecolare. Le leggi dei gas: il gas perfetto e la teoria
cinetico-molecolare;  la pressione dei gas; la  pressione atmosferica.Le particelle  subatomiche:  lo
studio dei fenomeni elettrici; la scoperta delle particelle subatomiche; carica e massa del protone,
del neutrone e dell'elettrone.

Biologia

Origine  dell’Universo  e  del  Sistema  Solare.  La  storia  della  Terra:  le  ere  geologiche.  Ipotesi
sull’origine  della  vita:  Oparin  (evoluzione  chimica);  esperimento  di  Miller-Urey;  origine
extraterrestre  della  vita  (teoria  della  panspermia).  Dalle  molecole  alle  cellule:  evoluzione
prebiologica. Le caratteristiche dei viventi. La cellula: unità di base dei viventi. Dimensioni delle
cellule: microscopio ottico ed elettronico a trasmissione ed a scansione. Cellule procariotiche ed
eucaristiche: struttura (analogie e differenze). I procarioti: batteri e archei. Respirazione cellulare e
fotosintesi (cenni). Organismi autotrofi ed eterotrofi. Dagli unicellulari ai pluricellulari. Le proprietà
chimiche  dell'acqua  (polarità,  legami  a  idrogeno);  le  proprietà  fisiche  (tensione  superficiale,
imbibizione e capillarità; minore densità del ghiaccio; calore specifico). Calore latente nei passaggi
di stato. Il ciclo dell'acqua. L'acqua come solvente: il legame ionico, le soluzioni acquose: acide,
basiche e neutre. Le molecole della vita: il carbonio e i suoi composti; catene lineari, ramificate ed
anelli di atomi di carbonio; isomeri. Idrocarburi: alcani, alcheni e alchini. Gli idrocarburi aromatici.
I  gruppi  funzionali.  Monomeri  e  polimeri:  reazioni  di  condensazione  e  idrolisi.  I  carboidrati:
monosaccaridi  e  disaccaridi  (strutture  e  funzioni;  gruppi  funzionali;  forme  aperte  e  ad  anello;
legame glicosidico).  I  polisaccaridi.  I  lipidi:  strutture,  funzioni  e classi  (trigliceridi,  acidi  grassi
saturi ed insaturi; fosfolipidi e glicolipidi, steroidi e cere). Le proteine: gli amminoacidi (struttura,
legame peptidico, catene laterali e tipi di amminoacidi). Strutture di una proteina; proteine fibrose e
strutturali;  la  denaturazione.  Gli  acidi  nucleici:  nucleotidi;  DNA ed RNA (strutture e funzioni);
l’ATP.  La  cellula  eucariotica:  la  membrana  plasmatica  (composizione  e  funzioni);  la  parete
cellulare.  Cellula  animale  e  cellula  vegetale:  analogie  e  differenze.  Gli  organuli:  il  nucleo,  i
ribosomi,  reticolo  endoplasmatico  liscio  e  ruvido,  apparato  di  Golgi,  lisosomi,  proteasomi,
perossisomi,  vacuolo,  cloroplasti,  mitocondri,  citoscheletro,  ciglia  e  flagelli.  L'adesione  e  il



riconoscimento tra cellule: giunzioni cellulari, matrice extracellulare. La classificazione: sistematica
e tassonomia; definizione di specie; nomenclatura binomia; categorie tassonomiche; domini e regni.
Gli  animali:  criteri  di  classificazione;  i poriferi.  Il  trasporto attraverso la membrana plasmatica:
trasporto passivo (diffusione semplice e facilitata, osmosi); trasporto attivo (uniporto, simporto ed
antiporto);  esocitosi  ed  endocitosi  (pinocitosi  e  fagocitosi);  endocitosi  mediata  da  recettori.  Le
cellule  trasformano  materia  ed energia.  La  molecola  di  ATP accoppia  le  reazioni  metaboliche.
L'energia  di attivazione,  i  catalizzatori.  Gli  enzimi:  specificità,  sito attivo,  cofattori,  coenzimi  e
gruppi prostetici. Le reazioni di ossidoriduzione.
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