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CHIMICA 

Le misure e le grandezze 

Le trasformazioni fisiche della materia 

Le trasformazioni chimiche della materia e la teoria atomica 

La teoria cinetico-molecolare della materia 

Le leggi dei gas 

La quantità di sostanza in moli 

Le particelle dell’atomo 

La struttura dell’atomo 

Numeri quantici e orbitali 

La configurazione elettronica degli elementi 

Il sistema periodico 

I legami chimici 

Le proprietà delle soluzioni 

La concentrazione delle soluzioni; il pH 

Le proprietà colligative 

I colloidi 

 

BIOLOGIA 

Gli sviluppi della genetica 

L’eredità legata al sesso 

Struttura e funzione del DNA 

La replicazione del DNA 

Le mutazioni 

La struttura dei genomi procariotici ed eucariotici 
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CHIMICA 

Classificazione dei composti e nomenclatura chimica 

Ossidi, idrossidi, idracidi, ossiacidi, acidi meta piro orto, poliacidi, sali neutri, sali acidi: formula di struttura, 

formazione, bilanciamento, dissociazione, calcolo del numero di ossidazione 

Le reazioni chimiche e il loro bilanciamento; reazioni di formazione dei sali binari e ternari 

Gli ioni spettatori 

I calcoli stechiometrici 

L’energia si trasferisce: reazioni eso ed endoergoniche.  

Entropia, entalpia, energia libera 

La velocità di reazione e i fattori che la influenzano 

L’energia di attivazione 

L’equilibrio chimico, la costante di equilibrio, il principio di Le Chatelier 

Le teorie sugli acidi e sulle basi 

La ionizzazione dell’acqua 

La forza degli acidi e delle basi 

Il calcolo del pH 

L’idrolisi; le soluzioni tampone 

Le reazioni di ossido-riduzione in ambiente acido e basico; le dismutazioni 

 

BIOLOGIA 

L’organizzazione del corpo umano 

I tessuti 

La circolazione sanguigna 

Anatomia e fisiologia del cuore 

I vasi sanguini 



Il sangue 

Le difese dell’organismo 

Il sistema linfatico 

L’immunità innata e acquisita 

L’immunità umorale e cellulo-mediata 

I vaccini 

La digestione 

Anatomia e funzione dell’apparato digerente 

Pancreas e fegato 

Il metabolismo e la dieta 

La respirazione 

Anatomia e funzioni dell’apparato respiratorio 

La meccanica respiratoria 

I neuroni, potenziale di riposo, potenziale d’azione, sinapsi 

Il sistema nervoso 
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