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CHIMICA 

1. Le proprietà delle soluzioni 

 Processo di dissoluzione, soluzioni acquose ed elettroliti 

 Concentrazione delle soluzioni: %m/m, %m/V, %V/V, molarità, molalità, frazione molare 

 Le proprietà colligative: tensione di vapore e legge di Raoult, innalzamento ebullioscopico ed abbassamento 

crioscopico, effetto degli elettroliti, osmosi e pressione osmotica; equazione di van't Hoff 

 Solubilità e soluzioni sature 

 Solubilità, temperatura e pressione 

 Colloidi e sospensioni 

 

2. Le reazioni chimiche 

 Equazioni di reazione e bilanciamento 

 I calcoli stechiometrici 

 Reagente limitante e reagente in eccesso 

 Resa di reazione 

 Reazioni di sintesi, decomposizione, scambio semplice, doppio scambio 

 

3. L'energia si trasferisce 

 I sistemi scambiano energia con l'ambiente 

 Energia chimica del sistema 

 Entalpia di reazione 

 Entropia di reazione 

 Energia libera e spontaneità delle reazioni 

 

4. La velocità di reazione 

 L'equazione cinetica 

 Ordine di reazione 

 Fattori che influiscono sulla velocità di reazione: concentrazione, natura dei reagenti, temperatura, superficie 

di contatto, presenza del catalizzatore 

 La teoria degli urti 

 L'energia di attivazione 

 Il meccanismo di reazione 

 

5. L'equilibrio chimico 

 L'equilibrio dinamico 

 La costante di equilibrio 

 Il quoziente di reazione 

 La costante di equilibrio e la temperatura 

 La termodinamica dell'equilibrio 

 Il principio di Le Châtelier 

 Equilibri eterogenei ed equilibrio di solubilità 

 



6. Acidi e basi 

 Teoria di Arrhenius, di Brönsted e Lowry, di Lewis 

 La ionizzazione dell'acqua 

 Il pH 

 La forza degli acidi e delle basi 

 Calcolo del pH di soluzioni acide e basiche 

 Misura del pH: gli indicatori 

 Reazioni di neutralizzazione. La normalità. 

 La titolazione acido-base 

 Idrolisi salina 

 Soluzioni tampone 

 

BIOLOGIA 

1. L'organizzazione del corpo umano 

 I diversi tipi di tessuti umani: epiteliale, ghiandolare, muscolare, connettivo, nervoso 

 Origine embrionale dei diversi tessuti 

 Funzioni di base degli organismi viventi: metabolismo, omeostasi, feedback. 

 

2. Lo scheletro, i muscoli, la pelle 

 Il sistema scheletrico: tipi di ossa, cellule del tessuto osseo, osso compatto ed osso spugnoso, formazione e 

demolizione del tessuto osseo 

 Le ossa del cranio 

 Le articolazioni 

 Il sistema muscolare: muscolo scheletrico, cardiaco, liscio 

 Struttura e funzione della fibra muscolare scheletrica 

 La contrazione muscolare 

 Muscolo cardiaco e muscoli lisci 

 L'apparato tegumentario: cute e annessi cutanei 

 

3. La circolazione sanguigna 

 Il circolo sanguigno 

 Anatomia del cuore; contrazione cardiaca 

 I vasi sanguigni 

 Il sangue 

 Gli elementi figurati: globuli rossi, globuli bianchi e piastrine 

 Le analisi del sangue 

 I gruppi sanguigni ed il fattore Rh. Test di Coombs. 

 

4. La respirazione 

 Funzioni dell'apparato respiratorio 

 Anatomia dell'apparato respiratorio 

 Struttura e funzione dei polmoni 

 Meccanica respiratoria 

 Scambi gassosi 

 Il controllo della respirazione 

 

5. La digestione 

 Anatomia dell'apparato digerente 

 L'inizio della digestione 



 Funzioni dello stomaco 

 Intestino, pancreas, fegato 

 Metabolismo e dieta. Intolleranze alimentari. Disturbi del comportamento alimentare 

 Cenni su malattie del fegato e dell'intestino. 

 

6. La riproduzione 

 L'apparato riproduttore maschile 

 L'apparato riproduttore femminile 

 Dall'accoppiamento alla fecondazione 

 Lo sviluppo dell'embrione. Il parto. L'allattamento. I gemelli. 

 Principali malattie sessualmente trasmesse. 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

1. I vulcani 

 Caratteristiche dell'attività vulcanica 

 Proprietà dei magmi 

 Edifici vulcanici, tipologie di eruzioni, prodotti dell'attività vulcanica 

 Vulcanesimo secondario e rischio vulcanico 

 Approfondimenti sul vulcano Marsili. 

 

2. I fenomeni sismici 

 Terremoti e teoria del rimbalzo elastico 

 La distribuzione dei terremoti sulla Terra 

 Le onde sismiche 

 Intensità e magnitudo 

 Previsione e rischio sismico 

 

3. L'interno della Terra 

 La densità della Terra 

 Le onde sismiche e le superfici di discontinuità 

 L'interno della Terra: struttura e composizione 

 Il flusso di calore terrestre 

 Il campo magnetico terrestre 

 

Attività di laboratorio:  

 osservazione di campioni di tessuti umani 

 osservazione di modelli tridimensionali del corpo umano 

 reazioni chimiche di sintesi, decomposizione, scambio semplice e doppio scambio 

 reazioni chimiche "a tempo": la cinetica chimica 

 acidi, basi ed indicatori 

 visione di simulazioni e video di esperimenti di chimica 

 

Libri di testo: De Cesare, Ghidorsi, Mayer, Scaioni, Zullini - Itinerari di Scienze della Terra Livello Avanzato - Atlas; 

Valitutti, Falasca, Tifi, Gentile - Chimica concetti e modelli.blu - Dalla struttura atomica all'elettrochimica - Zanichelli 

Curtis, Barnes, Schnek, Massarini - Il nuovo invito alla biologia.blu - Il corpo umano - Zanichelli 
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