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NUCLEO FONDANTE 0: Conoscenze fisiche e chimiche di base per le scienze della Terra

Grandezze fisiche  fondamentali e derivate: velocità e accelerazione, massa e  peso, densità e peso 
specifico, pressione, forza, energia, calore e temperatura. Le diverse scale termometriche.Unità di 
misuradelle grandezze fisiche. Il Sistema Internazionale. Unità di misura delle distanze astronomiche. 
Atomi, ioni, molecole. Elementi e composti, sostanze pure e soluzioni. La tavola periodica degli elementi.
Gli isotopi. I legami chimici: il legame covalente polare e apolare. Il legame ionico. Gli stati della 
materia, le trasformazioni della materia

NUCLEO FONDANTE A:   Introduzione alle Scienze della Terra 
La terra fa parte del sistema solare. Un pianeta fatto a strati.La terra come sistema integrato. Il motore 
interno del sistema terra, Il motore esterno alla terra, Il ciclo litogenetico, l'età della terra, risorse del 
pianeta, rischi naturali e modifiche del pianeta 

NUCLEO FONDANTE B:      L’Universo e il Sistema Solare 
L’ambiente celeste. Una sfera nello spazio. L'osservazione del cielo notturno. . Le costellazioni. 
Caratteristiche delle stelle. Le reazioni termonucleari. Le stelle e la loro luminosità. Le galassie. La Via 
Lattea. Le nebulose e la nascita delle stelle. La vita delle stelle. Gli stadi evolutivi di una stella: gigante 
rossa, nana bianca, supernove e stelle di neutroni, buchi neri. Il diagramma H-R.L'origine dell'Universo. 
Il sistema solare. I corpi del sistema solare. Il Sole. Le leggi che regolano il moto dei pianeti: le leggi di 
Keplero. La legge di gravitazione universale.I pianeti terrestri. I pianeti gioviani.Calcolo dei tempi di 
rivoluzione dei pianeti. I corpi minori: asteroidi, meteore e meteoriti, comete.

NUCLEO FONDANTEC: Il Sistema Terra- Luna
Il pianeta Terra. Forma e dimensioni della Terra. Ellissoide e geoide. Prove dirette e indirette della 
sfericità terrestre. Il calcolo della lunghezza del meridiano terrestre: metodo di Eratostene.Il reticolato 
geografico: meridiani e paralleli. Le coordinate geografiche: longitudine e latitudine. 
I principali  moti terrestri : Il moto di rotazione della Terra. Conseguenze del moto di rotazione, 
Esperienza di Guglielmini e di Foucoult. Il moto di rivoluzione della Terra: prove dirette e indirette. 
Conseguenze del moto di rivoluzioneL’alternanza delle stagioni. Le zone astronomiche. I moti millenari e
le loro conseguenze. L’orientamento. La misura delle coordinate geografiche. La misura del tempo. I fusi 
orari. Il campo magnetico terrestre.
La Luna: caratteristiche fisiche, superficie lunare, moti, fasi lunari, eclissi di Luna e di Sole. 

NUCLEO FONDANTE D: L’Atmosfera e i fenomeni metereologici 
L’atmosfera. Caratteristiche dell'atmosfera , la radiazione solare e l'effetto serra, la temperatura dell'aria, 
l'inquinamento atmosferico. 
La temperatura e il riscaldamento terrestre.Il bilancio termico globale. La radiazione solare e l’effetto 
serra. L’inquinamento atmosfericoe il buco nell’ozonosfera. Il ruolo dei CFC. I gas serra. Le piogge 
acide. 
La pressione atmosferica e i venti. Unità di misura della pressione e fattori che la influenzano. Aree 
cicloniche e anticicloniche. I venti. I monsoni e le brezze. La circolazione dell’aria nella bassa e nell’alta 
troposfera. Le correnti a getto.
L'umidità e le precipitazioni. Umidità assoluta e relativa. Punto di rugiada e tipi di nuvole. Le 
precipitazioni meteoriche: pioggia, neve e grandine. L'azione geomorfologica del vento. La degradazione 
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meteorica. La degradazione fisica delle rocce. La degradazione chimica delle rocce. Il carsismo. Le 
perturbazioni atmosferiche.Le previsioni del tempo. Fronti caldi e freddi. Cicloni extratropicali e 
tropicali. I tornado.

NUCLEO FONDANTE E:   L’Idrosfera marina 
Il ciclo dell’acqua. I serbatoi naturali di acqua sulla Terra. 
Oceani e mari.  La topografia dei fondali oceanici. Caratteristiche chimico-fisiche delle acque marine: 
salinità, temperatura. densità, pressione. Il colore del mare. Il moto ondoso. La rifrazione delle onde 
marine. Le maree. Il ritmo delle maree. Maree e fasi lunari. Le correnti marine. El Niño. L’azione 
geomorfologica del mare. 

NUCLEO FONDANTE F: L’ Idrosfera Continentale
 Le acque sotterranee, falde idriche e falde freatiche. La permeabilità delle rocce. Le sorgenti e i fiumi,  
l'azione geomorfologica delle acquecorrenti , i laghi , i ghiacciai, l’azione geomorfologica dei 
ghiacciai,l’inquinamento  delle acque continentali

NUCLEO FONDANTE G: Origine ed evoluzione delle cellule – La cellula eucariota
Origine ed evoluzione delle cellule La nascita dell’Universo e la storia della terra. Le diverse
ipotesi sull’origine della vita. Le caratteristiche delle cellule. Cellule procariotiche e cellule
eucariotiche. Origine degli organismi pluricellulari

NUCLEO FONDANTE H: L’Evoluzionismo e la biodiversità
Le prime teorie evoluzionistiche. Dal fissismo a Lamarck. La geologia e il gradualismo. La teoria
delle catastrofi di Cuvier.
Darwin e la nascita dell’evoluzionismo moderno. La teoria dell’evoluzione per selezione
naturale. Le prove dell’evoluzione.
La classificazione degli organismi viventi. Il concetto di specie. La nomenclatura binomia. Il
sistema di classificazione degli organismi. La costruzione degli alberi filogenetici. Domini e regni.
I Procarioti. Gli Eubatteri e gli Archei: caratteristiche generali, forma, metabolismo,
locomozione, ruolo ecologico, classificazione. Gli Archei termofili, acidofili, metanogeni, alofili
estremi.
Il regno dei Protisti: le innovazioni del regno. La classificazione dei protisti unicellulari. I protisti
pluricellulari: le muffe, i funghi mucillaginosi cellulari e plasmodiali. Le alghe rosse, brune e verdi.
Il regno degli Animali: organizzazione e struttura del corpo. Lo sviluppo embrionale. Gli
invertebrati e la loro classificazione. Poriferi e Cnidari. Platelminti, Nematodi e Anellidi. Molluschi
e Artropodi. I Cordati: urocordati, cefalocordati, vertebrati. Il suphylum dei Vertebrati: agnati e
gnatostomi. Le classi dei vertebrati: pesci, anfibi, rettili, uccelli e mammiferi. 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO
Attrezzatura di laboratorio. Norme di sicurezza. Determinazione della densità assoluta di liquidi e 
solidi. Metodi di separazione dei miscugli: cromatografia, estrazione, filtrazione. Osservazioni sul 
globo terrestre. Semplici esperienze sulla pressione atmosferica. Esperimenti sulle proprietà dell'acqua

 Gli alunni                                                                                                        La  docente

_____________________                                                                    Prof.ssa Caterina Cardile

_____________________                                                                    ______________________
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Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci”
Reggio Calabria

Programma di SCIENZE NATURALI svolto nella classe 3 sez. Q – Scienze applicate

Anno scolastico 2018/2019
Docente: prof.ssa Cardile Caterina

NUCLEO FONDANTE  A - CHIMICA: La classificazione e la nomenclatura chimica dei composti

Valenza, numero di ossidazione e formule chimiche. La classificazione dei composti inorganici: 
idruri, idracidi, ossidi acidi e ossidi basici, perossidi. La classificazione e la nomenclatura chimica dei 
composti ossiacidi, idrossidi, sali. Le regole della nomenclatura tradizionale, IUPAC e di Stock. 
Proprietà, nomenclatura e reazioni di preparazione dei composti binari e dei composti ternari. 

NUCLEO FONDANTE  B - CHIMICA: Le proprietà delle  soluzioni

Le proprietà delle soluzioni. Caratteristiche delle soluzioni. Soluzioni acquose ed elettroliti. La 
concentrazione delle soluzioni: percentuale, molarità, molalità, frazione molare. Le proprietà 
colligative: tensione di vapore e legge di Raoult, innalzamento ebullioscopico e abbassamento 
crioscopico, osmosi e pressione osmotica. La solubilità e le soluzioni sature. Colloidi e sospensioni. 

NUCLEO FONDANTE  C - CHIMICA: Le reazioni chimiche e i calcoli stechiometrici

Le reazioni chimiche e i calcoli stechiometrici. Le equazioni di reazione. I calcoli     stechiometrici. 
Reagente limitante e reagente in eccesso - La resa di una reazione. 
La classificazione delle reazioni: reazioni di sintesi, di decomposizione, di scambio semplice e di 
doppio scambio. 

NUCLEO FONDANTE  D – CHIMICA: Le reazioni redox

Le reazioni redox. Il numero di ossidazione. Bilanciamento delle reazioni redox con il metodo della 
variazione del numero di ossidazione e il metodo ionico-elettronico - Reazioni di dismutazione. 
Equivalenti e normalità nelle reazioni redox. 

NUCLEO FONDANTE  A - SCIENZE DELLA TERRA:  I minerali e le rocce

I minerali: caratteristiche, proprietà e classificazione . Le rocce e il ciclo litogenetico. Il processo 
magmatico: rocce magmatiche e loro classificazione; natura dei magmi. Il processo sedimentario, le rocce
sedimentarie e la loro classificazione; stratigrafia e facies sedimentarie. Il processo metamorfico: i tre tipi 
di metamorfismo, grado metamorfico e facies metamorfiche

NUCLEO FONDANTE  A - BIOLOGIA: La divisione cellulare e la riproduzione

La divisione cellulare e la riproduzione . La divisione cellulare negli organismi procarioti ed eucarioti. 
La mitosi e il ciclo cellulare. La meiosi e la riproduzione sessuata - Meiosi nella specie umana: oogenesi e
spermatogenesi. Errori nel processo meiotico: delezione e duplicazione. Trisomie e monosemie. Il 
significato evolutivo della riproduzione sessuata. 

NUCLEO FONDANTE  B – BIOLOGIA: Da  Mendel ai modelli di ereditarietà

Prevedere i risultati della meiosi: la genetica mendeliana. La prima e la seconda legge di Mendel. Le 
conseguenze della seconda legge di Mendel.La terza legge di Mendel. Gli esperimenti di Mendel e le 
leggi della genetica. Incroci monoibridi e diibridi. Il test cross. 
Malattie genetiche umane autosomiche recessive: fenilchetonuria, anemia falciforme, anemia 
mediterranea, fibrosi cistica, albinismo.
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Malattie genetiche umane autosomiche dominanti: corea di Huntington, nanismo acondroplasico.
Come interagiscono gli alleli. Le mutazioni. La dominanza incompleta, la codominanza e gli alleli
multipli.
 Come interagiscono i geni L’epistasi. L’ereditarietà poligenica. La pleiotropia. Geni e ambiente.
Le relazioni tra geni e cromosomi. La localizzazione dei geni: gruppi di associazione.
La determinazione cromosomica del sesso. I cromosomi sessuali. La determinazione primaria
e secondaria del sesso, i caratteri e le malattie legate al sesso (daltonismo, emofilia, distrofia
muscolare di Duchenne, sindrome dell’X fragile, favismo).
 Il trasferimento genico nei procarioti

NUCLEO FONDANTE  C - BIOLOGIA: Il linguaggio della vita. L’espressione genica: dal DNA 
alle proteine
Le basi molecolari dell’ereditarietà: esperimenti di Griffith, di Avery, di Hershey e Chase. La
struttura del DNA. Il modello di Watson e Crick. La duplicazione del DNA. I telomeri. La
correzione degli errori.
L’espressione genica: dal DNA alle proteine. Geni e proteine. Trascrizione. La maturazione
del m-RNA: introni ed esoni. La traduzione. Il codice genetico. Le mutazioni e le loro
conseguenze. Mutazioni puntiformi, cromosomiche e cariotipiche. Agenti mutageni. Mutazioni e
malattie genetiche.

NUCLEO FONDANTE D: La regolazione genica
La regolazione genica nei procarioti: operoni inducibili e reprimibili. Operone lac e operone trp.
Il genoma eucariotico. Sequenze ripetitive. Geni interrotti e splicing. Famiglie geniche. La
regolazione prima della trascrizione. La struttura della cromatina: eucromatina ed
eterocromatina. Il corpo di Barr. La regolazione durante e dopo la trascrizione.

     ATTIVITÀ DI LABORATORIO:    Preparazione di composti: ossidi, anidridi, idrossidi, ossiacidi e Sali.   
Preparazione di soluzioni a titolo approssimato. Reazioni chimiche: di sintesi, di decomposizione, di 
spostamento, di doppio scambio. Reazioni redox. Costruzione di una mappa cromosomica

 Gli alunni                                                                                           La  docente             

_____________________                                                              Prof.ssa Caterina Cardile

_____________________                                                              ______________________
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Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci”
Reggio Calabria

Programma di SCIENZE NATURALI svolto nella classe 3 sez. S – Scienze applicate

Anno scolastico 2018/2019
Docente: prof.ssa Cardile Caterina

NUCLEO FONDANTE  A - CHIMICA: La classificazione e la nomenclatura chimica dei composti

Valenza, numero di ossidazione e formule chimiche. La classificazione dei composti inorganici: 
idruri, idracidi, ossidi acidi e ossidi basici, perossidi. La classificazione e la nomenclatura chimica dei 
composti ossiacidi, idrossidi, sali. Le regole della nomenclatura tradizionale, IUPAC e di Stock. 
Proprietà, nomenclatura e reazioni di preparazione dei composti binari e dei composti ternari. 

NUCLEO FONDANTE  B - CHIMICA: Le proprietà delle  soluzioni

Le proprietà delle soluzioni. Caratteristiche delle soluzioni. Soluzioni acquose ed elettroliti. La 
concentrazione delle soluzioni: percentuale, molarità, molalità, frazione molare. Le proprietà 
colligative: tensione di vapore e legge di Raoult, innalzamento ebullioscopico e abbassamento 
crioscopico, osmosi e pressione osmotica. La solubilità e le soluzioni sature. Colloidi e sospensioni. 

NUCLEO FONDANTE  C - CHIMICA: Le reazioni chimiche e i calcoli stechiometrici

Le reazioni chimiche e i calcoli stechiometrici. Le equazioni di reazione. I calcoli     stechiometrici. 
Reagente limitante e reagente in eccesso - La resa di una reazione. 
La classificazione delle reazioni: reazioni di sintesi, di decomposizione, di scambio semplice e di 
doppio scambio. 

NUCLEO FONDANTE  D – CHIMICA: Le reazioni redox

Le reazioni redox. Il numero di ossidazione. Bilanciamento delle reazioni redox con il metodo della 
variazione del numero di ossidazione e il metodo ionico-elettronico - Reazioni di dismutazione. 
Equivalenti e normalità nelle reazioni redox. 

NUCLEO FONDANTE  A - SCIENZE DELLA TERRA:  I minerali e le rocce

I minerali: caratteristiche, proprietà e classificazione . Le rocce e il ciclo litogenetico. Il processo 
magmatico: rocce magmatiche e loro classificazione; natura dei magmi. Il processo sedimentario, le rocce
sedimentarie e la loro classificazione; stratigrafia e facies sedimentarie. Il processo metamorfico: i tre tipi 
di metamorfismo, grado metamorfico e facies metamorfiche

NUCLEO FONDANTE  A - BIOLOGIA: La divisione cellulare e la riproduzione

La divisione cellulare e la riproduzione . La divisione cellulare negli organismi procarioti ed eucarioti. 
La mitosi e il ciclo cellulare. La meiosi e la riproduzione sessuata - Meiosi nella specie umana: oogenesi e
spermatogenesi. Errori nel processo meiotico: delezione e duplicazione. Trisomie e monosemie. Il 
significato evolutivo della riproduzione sessuata. 

NUCLEO FONDANTE  B – BIOLOGIA: Da  Mendel ai modelli di ereditarietà

Prevedere i risultati della meiosi: la genetica mendeliana. La prima e la seconda legge di Mendel. Le 
conseguenze della seconda legge di Mendel.La terza legge di Mendel. Gli esperimenti di Mendel e le 
leggi della genetica. Incroci monoibridi e diibridi. Il test cross. 
Malattie genetiche umane autosomiche recessive: fenilchetonuria, anemia falciforme, anemia 
mediterranea, fibrosi cistica, albinismo.
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Malattie genetiche umane autosomiche dominanti: corea di Huntington, nanismo acondroplasico.
Come interagiscono gli alleli. Le mutazioni. La dominanza incompleta, la codominanza e gli alleli
multipli.
 Come interagiscono i geni L’epistasi. L’ereditarietà poligenica. La pleiotropia. Geni e ambiente.
Le relazioni tra geni e cromosomi. La localizzazione dei geni: gruppi di associazione.
La determinazione cromosomica del sesso. I cromosomi sessuali. La determinazione primaria
e secondaria del sesso, i caratteri e le malattie legate al sesso (daltonismo, emofilia, distrofia
muscolare di Duchenne, sindrome dell’X fragile, favismo).
 Il trasferimento genico nei procarioti

NUCLEO FONDANTE  C - BIOLOGIA: Il linguaggio della vita. L’espressione genica: dal DNA 
alle proteine
Le basi molecolari dell’ereditarietà: esperimenti di Griffith, di Avery, di Hershey e Chase. La
struttura del DNA. Il modello di Watson e Crick. La duplicazione del DNA. I telomeri. La
correzione degli errori.
L’espressione genica: dal DNA alle proteine. Geni e proteine. Trascrizione. La maturazione
del m-RNA: introni ed esoni. La traduzione. Il codice genetico. Le mutazioni e le loro
conseguenze. Mutazioni puntiformi, cromosomiche e cariotipiche. Agenti mutageni. Mutazioni e
malattie genetiche.

NUCLEO FONDANTE D: La regolazione genica
La regolazione genica nei procarioti: operoni inducibili e reprimibili. Operone lac e operone trp.
Il genoma eucariotico. Sequenze ripetitive. Geni interrotti e splicing. Famiglie geniche. La
regolazione prima della trascrizione. La struttura della cromatina: eucromatina ed
eterocromatina. Il corpo di Barr. La regolazione durante e dopo la trascrizione.

NUCLEO FONDANTE  E – BIOLOGIA: L’evoluzione e l’origine delle specie viventi. 
L’evoluzione dopo Darwin. I passi della teoria dell’evoluzione. La genetica delle popolazioni e i 
meccanismi dell’evoluzione. L’equazione di  Hardy-Weinberg

     ATTIVITÀ DI LABORATORIO:    Preparazione di composti: ossidi, anidridi, idrossidi, ossiacidi e Sali.   
Preparazione di soluzioni a titolo approssimato. Reazioni chimiche: di sintesi, di decomposizione, di 
spostamento, di doppio scambio. Reazioni redox. Costruzione di una mappa cromosomica

 Gli alunni                                                                                           La  docente             

_____________________                                                              Prof.ssa Caterina Cardile

_____________________                                                              ______________________
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Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci”
Reggio Calabria
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NUCLEO FONDANTE  A - CHIMICA: Le reazioni chimiche e i calcoli stechiometrici – Le reazioni
di ossido-riduzione
La rappresentazione e la stechiometria delle reazioni. I calcoli stechiometrici. Reagente limitante e 
reagente in eccesso. Resa di una reazione. Le reazioni redox. Il numero di ossidazione. Le reazioni 
di ossido- riduzione e il loro bilanciamento col metodo ionico-elettronico e col metodo della 
variazione del numero di ossidazione. Reazioni di dismutazione.

NUCLEO FONDANTE  B - CHIMICA: L’ energia si trasferisce

Termodinamica e termochimica. Sistemi e ambiente. Energia termica ed energia chimica nelle
reazioni esotermiche ed endotermiche. L’energia interna e il I principio della termodinamica. Il 
calore di reazione e la sua misura: ilcalorimetro. Potere calorifico e bomba calorimetrica. Il calore 
di reazione e l’entalpia. L’equazione termochimica. L’entalpia di formazione. La legge di Hess.  . 
Entropia ed il II principio della termodinamica. La spontaneità di una reazione e l’energia libera.

NUCLEO FONDANTE  C - CHIMICA: La velocità di reazione. L’ equilibrio chimico

La cinetica chimica. La velocità delle reazioni. L’equazione cinetica e l’ordine di reazione. 
L’equazione cinetica differenziata ed integrata. I fattori che influenzano la velocità di reazione: natura 
dei reagenti, temperatura, superficie di contatto,catalizzatori. La teoria degli urti. L’energia di 
attivazione. L’equazione di Arrhenius Catalizzatori.
L’equilibrio chimico. L’equilibrio dinamico. La reversibilità delle reazioni. La costante di
equilibrio e la legge dell’azione di massa. Relazione tra la Kc e la Kp. Calcolo della Ke dai valori 
termodinamici. Il quoziente di reazione e il principio di Le Chatelier. 

NUCLEO FONDANTE  D - CHIMICA: Acidi e basi si scambiano protoni (Equilibri in soluzione)

L’equilibrio acido-base. Le teorie sugli acidi e sulle basi. Acidi e basi secondo Arrhenius,
Bronsted-Lowry, Lewis. Le coppie coniugate acido-base. La ionizzazione dell’acqua. Il pH e il
pOH. La forza degli acidi e delle basi. Calcolo del pH di soluzioni acide e basiche. La misurazione
del pH: indicatori e pH-metri. La neutralizzazione. Titolazioni acido-base. Idrolisi salina. Le
soluzioni tampone. L’equilibrio di solubilità. Il prodotto di solubilità. Effetto della temperatura e dello 
ione comune sulla solubilità.

NUCLEO FONDANTE  E - CHIMICA: L’elettrochimica

Energia chimica ed energia elettrica. La chimica dell’elettricità. Reazioni redox spontanee e non
spontanee. La pila di Daniell e la forza elettromotrice. La scala dei potenziali standard di riduzione.
L’equazione di Nernst. L’elettrolisi e la cella elettrolitica. Elettrolisi di NaCl fuso e in soluzione
acquosa. L’elettrolisi dell’acqua. Le leggi di Faraday.

7



NUCLEO FONDANTE  A  -  BIOLOGIA:  Anatomia e fisiologia umana

I tessuti animali:Tessuti di tipo epiteliale, connettivi, muscolari e nervoso. Organi, sistemi e 
apparati. L’apparato tegumentario: la cute e gli annessi cutanei.
I sistemi muscolare e scheletrico : I muscoli scheletrici e il meccanismo della contrazione. Il 
sarcomero. Motoneuroni e giunzioni, neuromuscolari. Il muscolo liscio. Il tessuto osseo, struttura 
del tessuto spugnoso e compatto. La formazione dell’osso, la crescita in lunghezza e in spessore, il 
rimodellamento osseo. Il midollo osseo. Classificazione delle ossa: scheletro assile e 
appendicolare. Le principali patologie delle ossa e dei muscoli.
L’apparato cardiovascolare: Il sangue: plasma ed elementi cellulari. Emopoiesi. L’emostasi. 
Gruppi sanguigni e fattore Rh. Il sistema cardiovascolare: cuore, vasi sanguigni e valvole. Il battito
cardiaco. Il ciclo cardiaco. La regolazione della frequenza cardiaca. Il circolo ematico sistemico e 
polmonare. La pressione sanguigna. Le principali patologie dell’apparato cardiovascolare 
Il sistema respiratorio: Gli organi dell’apparato respiratorio superiore e inferiore. La ventilazione 
polmonare e i movimenti respiratori. Gli scambi gassosi e il trasporto dei gas respiratori. Il 
controllo involontario della respirazione. Le principali patologie dell’apparato respiratorio
L’apparato digerente: Struttura del tubo digerente. La digestione gastrica e intestinale, 
l’assorbimento. Fegato e cistifellea. Il pancreas. L’intestino crasso. Le principali patologie 
dell’apparato digerente.
Il sistema escretore: Anatomia dell’apparato renale. Il nefrone come unità funzionale del rene. Le 
fasi di formazione dell’urina: filtrazione, riassorbimento e secrezione. La regolazione idrico-salina 
e l’omeostasi dei fluidi corporei. La regolazione ormonale della funzione renale. Le principali 
patologie dell’apparato escretore.
Il sistema linfatico e l’immunità : Il sistema linfatico e la struttura del sistema  immunitario.
  I meccanismi di difesa del corpo umano. Classificazione dei leucociti. Immunità innata. La risposta 
infiammatoria. Proteine con funzioni di difesa. L'immunità acquisita: il sistema La risposta 
immunitaria. Linfociti B e immunità mediata da anticorpi. I vaccini. Struttura e funzione degli 
anticorpi. Le allergie . Le malattie autoimmuni. Linfociti T e immunità mediata da cellule. Cancro e 
risposta immunitaria. Trapianto di organi e trasfusione di sangue. Malattie da immunodeficienza. Il 
virus dell'AIDS.
Il sistema endocrino:. Anatomia e fisiologia del sistema endocrino. Ormoni endocrini, paracrini e 
autocrini. Ormoni liposolubili e idrosolubili. Il meccanismo d’azione degli ormoni: feedback 
negativo e feedback positivo. Ipofisi e ipotalamo, epifisi, tiroide, paratiroidi, pancreas e relativi 
ormoni. Principali patologie del sistema endocrino: gigantismo e nanismo ipofisari, ipo- e 
ipertiroidismo, gozzo, diabete insipido e diabete mellito.

Attività di laboratorio:   Le reazioni redox. Titolazioni acidimetriche  . Titolazioni redox. La legge di
Hess. Reazioni redox spontanee e scala dei potenziali redox. Pila Daniell, pila Cu/ Pb, pila Pb/Zn. 
Pila a concentrazione 
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