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BIOLOGIA 

 

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 procariote ed eucariote. 

- Origine degli organismi pluricellulari. 

L’acqua e le molecole della vita 

- Le proprietà chimiche e fisiche dell’acqua. Le soluzioni acquose. 

- La chimica del carbonio e i suoi composti. 

- Le proprietà delle biomolecole. Struttura e funzioni di: carboidrati, lipidi, proteine, acidi 

nucleici. 

La struttura della cellula  

- La membrana plasmatica, il nucleo, il citoplasma, gli organuli, il citoscheletro, ciglia e 

flagelli. 

- Adesione e riconoscimento tra le cellule: giunzioni occludenti, desmosomi, giunzioni 

comunicanti e plasmodesmi. 

Il trasporto cellulare e il metabolismo energetico  

- Il metabolismo cellulare: reazioni anaboliche e cataboliche. Gli enzimi. L’ATP. Le reazioni 

redox. 

- Trasporto passivo: diffusione semplice, osmosi e diffusione facilitata. Trasporto attivo: 

uniporto, simporto e antiporto. Il trasporto mediato da vescicole.  

- La fotosintesi clorofilliana: reazioni luce-dipendenti e ciclo di Calvin. L’ossidazione del 

glucosio: glicolisi e respirazione cellulare. Le fermentazioni.  

La divisione e la riproduzione cellulare 

- 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. 

Il cariotipo e gli errori nel processo meiotico. 

Mendel e la genetica classica 

- Le leggi di Mendel. Testcross e quadrato di Punnett. 

- Eccezioni alle leggi di Mendel. 

L’evoluzionismo e la biodiversità 

- Le prime teorie evoluzionistiche.  

- Darwin e la selezione naturale. Prove a favore della teoria evolutiva.  

- La classificazione degli esseri viventi. Domini e regni. La nomenclatura binomia.  

- Principali caratteristiche di: batteri, archei, protisti, funghi, piante e  animali. 

Il ruolo dei viventi negli ecosistemi 

- L’ ecologia e il flusso dell’energia.  

- Nicchia ecologica e habitat.  

- Catene e reti alimentari. I livelli trofici. 

- I cicli biogeochimici del carbonio, del fosforo e dell’azoto. 
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CHIMICA 

 

La quantità chimica: la mole  

- Massa atomica relativa e massa molecolare.  

- Le reazioni tra gas e il principio di Avogadro. 

- Moli e massa molare. La costante di Avogadro. Calcoli con le moli. Il volume molare.  

- La composizione percentuale di un composto.  

- La determinazione della formula di un composto: formula minima e formula molecolare. 

Le proprietà e le leggi dei gas  

- I gas ideali e la teoria cinetico-molecolare. La pressione dei gas. 

- Leggi di Boyle, Charles e Gay Lussac. Legge generale dei gas. L’equazione di stato dei gas 

ideali.  

- Le miscele gassose. La legge delle pressioni parziali di Dalton. La diffusione e la legge di 

Graham.  

Le particelle dell’atomo  
- La natura elettrica della materia. 

- Le particelle subatomiche. La scoperta dell’elettrone.  

- Il modello di Thomson. L’esperimento di Rutherford.  

- Numero atomico e numero di massa. Gli isotopi. 

Le trasformazioni del nucleo  
- Decadimento radioattivo e radioattività.  

- Radiazioni α, β e γ, emissione β
+
 e cattura elettronica. Tempo di dimezzamento.  

- Misura, effetti e applicazioni delle radiazioni.  

- Energia nucleare e difetto di massa. Reazioni di fusione e di fissione nucleare. 

La struttura atomica moderna  
- La doppia natura della luce.  

- Il modello atomico di Bohr.  

- La natura ondulatoria dell’elettrone. La meccanica quantistica e il principio di 

indeterminazione di Heisenberg.  

- Numeri quantici e orbitali. La configurazione elettronica degli elementi. 

Il sistema periodico   

- La classificazione degli elementi. Il sistema periodico di Mendeleev e la scoperta della 

periodicità. La moderna tavola periodica. Simboli di Lewis. 

- Le proprietà periodiche degli elementi: raggio atomico, energia di ionizzazione, affinità 

elettronica, elettronegatività.  

- Metalli, non metalli e semimetalli. 

   ATTIVITÀ DI LABORATORIO 
- Osservazione di cellule al microscopio 

- Osmosi - Fermentazione alcolica dei lieviti 

- Saggi di riconoscimento delle biomolecole 

- Saggi alla fiamma 
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BIOLOGIA 

 

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 procariote ed eucariote. 

- Origine degli organismi pluricellulari. 

L’acqua e le molecole della vita 

- Le proprietà chimiche e fisiche dell’acqua. Le soluzioni acquose. 

- La chimica del carbonio e i suoi composti. 

- Le proprietà delle biomolecole. Struttura e funzioni di: carboidrati, lipidi, proteine, acidi 

nucleici. 

La struttura della cellula  

- La membrana plasmatica, il nucleo, il citoplasma, gli organuli, il citoscheletro, ciglia e 

flagelli. 

- Adesione e riconoscimento tra le cellule: giunzioni occludenti, desmosomi, giunzioni 

comunicanti e plasmodesmi. 

Il trasporto cellulare e il metabolismo energetico  

- Il metabolismo cellulare: reazioni anaboliche e cataboliche. Gli enzimi. L’ATP. Le reazioni 

redox. 

- Trasporto passivo: diffusione semplice, osmosi e diffusione facilitata. Trasporto attivo: 

uniporto, simporto e antiporto. Il trasporto mediato da vescicole.  

- La fotosintesi clorofilliana: reazioni luce-dipendenti e ciclo di Calvin. L’ossidazione del 

glucosio: glicolisi e respirazione cellulare. Le fermentazioni.  

La divisione e la riproduzione cellulare 

- 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. 

Il cariotipo e gli errori nel processo meiotico. 

Mendel e la genetica classica 

- Le leggi di Mendel. Testcross e quadrato di Punnett. 

- Eccezioni alle leggi di Mendel. 

L’evoluzionismo e la biodiversità 

- Le prime teorie evoluzionistiche.  

- Darwin e la selezione naturale. Prove a favore della teoria evolutiva.  

- La classificazione degli esseri viventi. Domini e regni. La nomenclatura binomia.  

- Principali caratteristiche di: batteri, archei, protisti, funghi, piante e  animali. 

Il ruolo dei viventi negli ecosistemi 

- L’ ecologia e il flusso dell’energia.  

- Nicchia ecologica e habitat.  

- Catene e reti alimentari. I livelli trofici. 

- I cicli biogeochimici del carbonio, del fosforo e dell’azoto. 
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CHIMICA 

 

La quantità chimica: la mole  

- Massa atomica relativa e massa molecolare.  

- Le reazioni tra gas e il principio di Avogadro. 

- Moli e massa molare. La costante di Avogadro. Calcoli con le moli. Il volume molare.  

- La composizione percentuale di un composto.  

- La determinazione della formula di un composto: formula minima e formula molecolare. 

Le proprietà e le leggi dei gas  

- I gas ideali e la teoria cinetico-molecolare. La pressione dei gas. 

- Leggi di Boyle, Charles e Gay Lussac. Legge generale dei gas. L’equazione di stato dei gas 

ideali.  

- Le miscele gassose. La legge delle pressioni parziali di Dalton. La diffusione e la legge di 

Graham.  

Le particelle dell’atomo  
- La natura elettrica della materia. 

- Le particelle subatomiche. La scoperta dell’elettrone.  

- Il modello di Thomson. L’esperimento di Rutherford.  

- Numero atomico e numero di massa. Gli isotopi. 

Le trasformazioni del nucleo  
- Decadimento radioattivo e radioattività.  

- Radiazioni α, β e γ, emissione β
+
 e cattura elettronica. Tempo di dimezzamento.  

- Misura, effetti e applicazioni delle radiazioni.  

- Energia nucleare e difetto di massa. Reazioni di fusione e di fissione nucleare. 

La struttura atomica moderna  
- La doppia natura della luce.  

- Il modello atomico di Bohr.  

- La natura ondulatoria dell’elettrone. La meccanica quantistica e il principio di 

indeterminazione di Heisenberg.  

- Numeri quantici e orbitali. La configurazione elettronica degli elementi. 

Il sistema periodico   

- La classificazione degli elementi. Il sistema periodico di Mendeleev e la scoperta della 

periodicità. La moderna tavola periodica. Simboli di Lewis. 

- Le proprietà periodiche degli elementi: raggio atomico, energia di ionizzazione, affinità 

elettronica, elettronegatività.  

- Metalli, non metalli e semimetalli. 

   ATTIVITÀ DI LABORATORIO 
- Osservazione di cellule al microscopio 

- Osmosi - Fermentazione alcolica dei lieviti 

- Saggi di riconoscimento delle biomolecole 

- Saggi alla fiamma 
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CHIMICA 

 
La classificazione e la nomenclatura dei composti 

- Valenza, numero di ossidazione e formule chimiche 

- La classificazione dei composti inorganici: idruri, idracidi, ossidi acidi e ossidi basici, 

perossidi, ossiacidi, idrossidi, sali  

- Le regole della nomenclatura tradizionale, IUPAC e di Stock 

- Proprietà e reazioni di preparazione dei composti binari 

- Proprietà  e reazioni di preparazione dei composti ternari 

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, 

abbassamento crioscopico, osmosi e pressione osmotica 

- La solubilità e le soluzioni sature 

- Colloidi e sospensioni 

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 

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 

I minerali e le rocce 
- Caratteristiche, proprietà fisiche, chimiche e classificazione dei minerali. Minerali non 

silicati e silicati. 

- Rocce sedimentarie, ignee e metamorfiche. 

 

BIOLOGIA 

 

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. Errori nel processo meiotico 

- Il significato evolutivo della riproduzione sessuata 

- Prevedere i risultati della meiosi: la genetica mendeliana 

Da  Mendel ai modelli di ereditarietà 

- Le leggi di Mendel. Testcross e quadrato di Punnett. 

- Come interagiscono gli alleli 

- Come interagiscono i geni 
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- La relazione tra geni e cromosomi 

- La determinazione cromosomica del sesso 

- Il trasferimento genico nei procarioti 

Il linguaggio della vita –L’espressione genica: dal DNA alle proteine 
- I geni sono fatti di DNA 

- La struttura e la duplicazione del DNA 

- I geni guidano la costruzione delle proteine 

- La sintesi proteica. La trascrizione: dal DNA all’RNA. La traduzione: dall’RNA alle 

proteine 

- Le mutazioni puntiformi, cromosomiche e del cariotipo – Mutazioni e malattie genetiche 

La regolazione genica 
- La regolazione dell’espressione genica nei procarioti 

- Il genoma eucariotico 

- La regolazione prima della  trascrizione, durante e dopo la trascrizione negli eucarioti 

L’evoluzione e l’origine delle specie viventi – L’evoluzione umana 
- L’evoluzione dopo Darwin 

- Genetica delle popolazioni e meccanismi dell’evoluzione. Legge di Hardy-Weinberg 

- I fattori che portano all’evoluzione 

- La selezione naturale e sessuale 

- I fattori che influiscono sulla selezione naturale 

- Il concetto di specie e le modalità di speciazione  

- L’isolamento riproduttivo: le barriere prezigotiche e postzigotiche 

- L’evoluzione della specie umana 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO 
- Vari tipi di reazioni chimiche: di sintesi, di decomposizione, di spostamento, di doppio 

scambio  

- Preparazione di composti: ossidi, anidridi, idrossidi, ossiacidi e sali 

- Esperienze sulle reazioni redox 

- Costruzione di una mappa cromosomica 
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CHIMICA 

L’energia e le reazioni   

- Termodinamica e termochimica. Sistemi e ambiente. Energia termica ed energia chimica.  

- Reazioni endotermiche ed esotermiche.  

- Trasformazioni ed energia, il calore e le unità di misura.  

- Calore di reazione, entalpia, entropia ed energia libera.  

Cinetica chimica ed equilibrio chimico  
- La velocità delle reazioni, equazione cinetica e ordine di reazione.  

- Teoria degli urti, l’energia di attivazione, i fattori che influenzano la velocità di reazione. 

Meccanismo di reazione 

- L’equilibrio chimico e la costante di equilibrio. Quoziente di reazione. Il principio di Le 

Chatelier. Equilibri eterogenei ed equilibrio di solubilità. Il prodotto di solubilità.  

- Effetto della temperatura e dello ione comune sulla solubilità.  

Gli acidi e le basi  

- Le proprietà degli acidi e delle basi. Teorie di Arrhenius, di Bronsted e Lowry, di Lewis.  

- Coppie coniugate acido-base, la forza degli acidi e delle basi, la costante di dissociazione 

degli acidi e delle basi.  

- Ionizzazione e prodotto ionico dell’acqua, pH e pOH.  

- Calcolo del pH di soluzioni acide e basiche. Gli indicatori.  

- Neutralizzazione e titolazioni acido-base. Idrolisi salina. Soluzioni tampone.  

Elettrochimica  

- 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 le leggi di Faraday. 

 

BIOLOGIA: ANATOMIA E FISIOLOGIA UMANA 

 

I tessuti del corpo umano 

- I tessuti epiteliale, connettivo, muscolare, nervoso. La rigenerazione dei tessuti. 

- Sistema tegumentario: la pelle e gli annessi cutanei.  

- L’omeostasi: la regolazione dell’ambiente interno.  

Il sistema circolatorio 

- Il sistema circolatorio e la circolazione.  

- Struttura e attività del cuore.  

- I vasi sanguigni.  

- Composizione e funzioni del sangue.  

- Le principali patologie. 

Il sistema respiratorio 

- Anatomia del sistema respiratorio.  

- La meccanica della respirazione.  

- Il trasporto e lo scambio dei gas.  

- Le principali patologie. 

L’apparato digerente 

- Organizzazione e anatomia dell’apparato digerente.  

- Fasi e controllo della digestione.   
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- Le principali patologie. 

L’apparato urinario 

- Struttura del sistema escretore, i reni, il nefrone e le fasi di formazione dell’urina.  

- Le principali patologie. 

Il sistema linfatico e l’immunità 

- Il sistema linfatico e gli organi linfatici.  

- Il sistema immunitario: meccanismi di difesa aspecifici e specifici.  

- Le difese esterne, interne e l’infiammazione.  

- Immunità umorale, linfociti B e anticorpi.  

- Immunità cellulare, linfociti T helper e citotossici.  

- Le proteine MHC e il processo di tolleranza.  

- Vaccini e sieroterapia.  

- Reazioni allergiche e malattie autoimmuni. 

Il sistema endocrino 

- Organizzazione e funzioni del sistema endocrino, natura e meccanismo d’azione degli 

ormoni. Ipotalamo, ipofisi e principali ghiandole endocrine: tiroide e paratiroidi, pancreas 

endocrino, surrene, gonadi.  

- Le principali patologie. 

L’ apparato riproduttore e lo sviluppo 

- Anatomia dei sistema riproduttore maschile e femminile.  

- Gametogenesi. La fecondazione e lo sviluppo embrionale e fetale.  

- Le principali patologie. 

Il sistema nervoso e gli organi di senso 

- Sensibilità e reazione agli stimoli, struttura della cellula nervosa e trasmissione degli 

impulsi. Il sistema nervoso centrale e periferico.  

- Le cellule e gli organi sensoriali. L’orecchio e le sue funzioni. L’occhio e la funzione visiva.  

- Le principali patologie. 

I sistemi muscolare e scheletrico 

- Sistema muscolare: i muscoli scheletrici e il meccanismo della contrazione. Muscoli lisci e 

muscolo cardiaco.  

- Caratteristiche, struttura dell’osso spugnoso e dell’osso compatto, crescita e rimodellamento 

osseo. Scheletro assile e appendicolare.  

- Le principali patologie. 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

I minerali: caratteristiche, proprietà fisiche, chimiche e classificazione. Minerali non silicati e 

silicati. 

Le rocce magmatiche: modalità di formazione, struttura, classificazione dei magmi e delle rocce 

intrusive ed effusive. L’origine dei magmi e la differenziazione. 

Le rocce sedimentarie. Il processo sedimentario. L’erosione: la degradazione fisica e l’alterazione 

chimica. La diagenesi. La classificazione delle rocce sedimentarie clastiche, chimiche, organogene. 

Le rocce metamorfiche. I diversi tipi di metamorfismo: termico, dinamico e regionale. Grado 

metamorfico e facies metamorfiche. La classificazione delle rocce metamorfiche. 

Il ciclo litogenetico. 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO 
- Verifica della legge di Hess 

- Titolazione acido-base  

- Equilibrio chimico e idrolisi salina 
 

 


