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Programma di SCIENZE svolto nella classe IA 
 

NUCLEO FONDANTE A: L’UNIVERSO E IL SISTEMA SOLARE  

L'osservazione del cielo notturno. Punti di riferimento sulla Sfera celeste. Le coordinate celesti e 

altazimutali. Le costellazioni e lo Zodiaco.  

Le stelle. Caratteristiche delle stelle. Le reazioni termonucleari. Le nebulose e la nascita delle stelle. 

L’evoluzione delle stelle e il diagramma H-R. I buchi neri.  

Le galassie. La Via Lattea e le galassie. La distribuzione delle galassie nello spazio. Radiogalassie, 

quasar e pulsar.  

L'origine e l’evoluzione dell'Universo. La legge di Hubble. il Big Bang e la radiazione cosmica di 

fondo, possibili evoluzioni future. 

Il sistema solare. I corpi del sistema solare. Origine ed evoluzione del Sistema solare.  

Il Sole: la struttura del Sole. L’attività solare.  

I pianeti. Le leggi che regolano il moto dei pianeti. I pianeti terrestri. I pianeti gioviani. 

I corpi minori. Asteroidi, meteore e meteoriti, comete. La nube di Oort e la Fascia di Kuiper. 

 

NUCLEO FONDANTE B: LA TERRA E LA LUNA  

Il pianeta Terra. Forma e dimensioni della Terra. Prove indirette della sfericità terrestre. Il calcolo 

della lunghezza del meridiano terrestre: metodo di Eratostene. La geometria della superficie 

terrestre. Il reticolato geografico: meridiani e paralleli. Le coordinate geografiche: longitudine e 

latitudine.  

I moti terrestri.  Il moto di rotazione. L’alternarsi del dì e della notte. La forza centrifuga. La forza 

di Coriolis. Prove ulteriori del moto di rotazione. La misura del giorno. I fusi orari e la linea del 

cambiamento di data. Il moto di rivoluzione. La diversa durata del dì e della notte durante l’anno. 

Le stagioni. Le zone astronomiche. La misura dell’anno. I moti millenari e le loro conseguenze. 

Moti millenari e glaciazioni.  

L’orientamento e la determinazione delle coordinate geografiche. L’orientamento durante il dì e 

durante la notte. Il percorso del Sole nel cielo. Il campo magnetico terrestre e la bussola. La 

determinazione della latitudine e della longitudine. 

La Luna. Caratteristiche e origine. I moti lunari e la misura del mese. Le fasi lunari. Le eclissi di 

Luna e di Sole.  

 

NUCLEO FONDANTE C: L’ATMOSFERA E IL CLIMA 

Caratteristiche dell’atmosfera. Le funzioni dell’atmosfera. La composizione. La struttura a strati 

(sfere e pause).  

Il bilancio termico del sistema Terra. La radiazione solare. L’effetto serra. La temperatura 

dell’aria e i fattori che la influenzano. Temperatura media ed escursione termica. Le carte delle 

isoterme. L’inquinamento atmosferico: fonti di inquinamento e inquinanti. Le piogge acide. 

L’inquinamento nucleare e l’inquinamento atmosferico globale. Il buco nell’ozonosfera.  

  
La pressione atmosferica e i venti. Caratteristiche, misura, variazioni della pressione atmosferica e 

fattori che la influenzano. Aree cicloniche e anticicloniche. I venti. Le brezze e i monsoni. L’azione 

geomorfologica del vento. La circolazione generale dell’aria nella bassa e nell’alta troposfera.  
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L'umidità dell’aria e le precipitazioni. Umidità assoluta e relativa. Le nuvole e le precipitazioni. 

La distribuzione delle precipitazioni: le carte delle isoiete.  

Le perturbazioni atmosferiche. Fronti caldi e freddi. Cicloni extratropicali e tropicali. I tornado. 

La degradazione meteorica delle rocce. La degradazione fisica. La degradazione chimica. Il 

carsismo.  

Il clima e le sue variazioni. Elementi e fattori del clima. Il climatogramma. Il suolo. I climi del 

pianeta: i 5 gruppi climatici. Clima, vegetazione e fauna. Le variazioni del clima. Temperatura 

dell’aria e anidride carbonica. Il riscaldamento globale.  

 

NUCLEO FONDANTE D: L’AMBIENTE MARINO  

L’acqua una componente fondamentale del sistema Terra. Le acque sulla Terra. Il ciclo 

dell’acqua. Gli oceani e i mari.   

Caratteristiche dei fondali marini. Morfologia dei fondali. Depositi sedimentari e distese di 

minerali utili. Rilievi vulcanici e scogliere organogene. Gli atolli. 

Caratteristiche chimico-fisiche e biologiche delle acque marine. La composizione chimica: la 

salinità. Le proprietà fisiche: temperatura. densità, pressione, penetrazione della luce solare, colore 

del mare. L’ecosistema marino.  

I movimenti del mare e i loro effetti sulle coste. Il moto ondoso. Le maree. Le correnti marine. La 

corrente nello stretto di Gibilterra, El Niño. L’azione morfologica del mare sulle coste.  

L’inquinamento delle acque marine. Inquinamento organico, chimico, da petrolio, da plastica, 

termico e acustico. 

 

NUCLEO FONDANTE E: LE ACQUE CONTINENTALI 

L’idrosfera continentale.  

Le acque sotterranee e le sorgenti. Le falde idriche.  
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Programma di SCIENZE svolto nella classe II sez. A 
 

BIOLOGIA 

 

NUCLEO FONDANTE A: L’ACQUA E LA VITA. LE MOLECOLE DELLA VITA 

L’acqua e la vita. L’acqua: struttura e proprietà chimico-fisiche. Il legame a idrogeno. Le soluzioni 

acquose. 

Le molecole della vita. La chimica del carbonio e i suoi composti. Gli isomeri di struttura. Gli 

idrocarburi saturi e insaturi. Gli idrocarburi aromatici. I gruppi funzionali. Le macromolecole 

biologiche: condensazione e idrolisi. Monomeri e polimeri. 

I carboidrati. Monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. I lipidi, le vitamine liposolubili e 

idrosolubili, le proteine e gli acidi nucleici. Il ruolo dell’ATP. 

 

NUCLEO FONDANTE B: ORIGINE ED EVOLUZIONE DELLE CELLULE - LA 

CELLULA EUCARIOTICA  

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  

La cellula eucariotica. Struttura e funzione della membrana plasmatica. Gli organuli e il sistema 

delle membrane interne. Gli organuli coinvolti nella produzione di energia. Il sostegno, il 

movimento e l’adesione cellulare. 

 

NUCLEO FONDANTE C: IL TRASPORTO CELLULARE E IL METABOLISMO 

ENERGETICO 

Le cellule e l’energia: ATP ed enzimi. Le vie metaboliche. Le reazioni redox. I coenzimi NAD+ e 

FAD. Reazioni endoergoniche ed esoergoniche.  

Scambi di sostanze tra cellule e ambiente. Trasporto passivo. Diffusione delle sostanze attraverso 

le membrane semipermeabili e gradienti. L’osmosi. La diffusione semplice e la diffusione facilitata. 

Il trasporto attivo: uniporto, simporto e antiporto. Il trasporto mediato da vescicole: endocitosi ed 

esocitosi.  

Energia dal Sole: la fotosintesi. Autotrofi ed eterotrofi. Le reazioni anaboliche. La fotosintesi 

clorofilliana. Clorofilla e pigmenti accessori. Reazioni luce-dipendenti e ciclo di Calvin. La 

fotorespirazione. Le piante C4 e CAM. 

L’ossidazione del glucosio. Le reazioni cataboliche. La glicolisi. La respirazione cellulare e le sue 

fasi. La fermentazione lattica e alcolica. 

 

NUCLEO FONDANTE D: LA DIVISIONE E LA RIPRODUZIONE CELLULARE 

La divisione cellulare negli organismi procarioti ed eucarioti. Il ciclo cellulare: interfase e fase 

mitotica.  

La mitosi e la citodieresi. 
La meiosi e la riproduzione sessuata. Meiosi nella specie umana: oogenesi e spermatogenesi. 

Il cariotipo. Errori nel processo meiotico: delezione, duplicazione, inversione e traslocazione.  

Trisomie e monosomie. Sindromi di Down, di Klinefelter, di Turner.  

 

NUCLEO FONDANTE E: MENDEL E LA GENETICA CLASSICA 
Gregor Mendel e il metodo scientifico. Gli esperimenti di Mendel. Incroci monoibridi e diibridi.  

Le leggi di Mendel. Il test cross. I quadrati di Punnett. 

La genetica classica. Le mutazioni. La dominanza incompleta, la codominanza e gli alleli multipli. 

L’epistasi. L’ereditarietà poligenica. La pleiotropia. Geni e fattori ambientali. 

 

NUCLEO FONDANTE F: L’ EVOLUZIONISMO E LA BIODIVERSITÀ 
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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 a sostegno della teoria evoluzionistica. Biogeografia, strutture omologhe, 

microevoluzione, resistenza a insetticidi e antibiotici. Selezione artificiale. 

La classificazione degli organismi viventi. Il concetto di specie. La nomenclatura binomia.  Il 

sistema di classificazione degli organismi: tassonomia e sistematica. La costruzione degli alberi 

filogenetici. Domini e regni. 

I Procarioti. Gli Archei e gli Eubatteri: 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. 

I Protozoi e la loro classificazione: ciliati, mastigofori, sarcodini, opalinidi, sporozoi. 

Il regno degli Animali: caratteristiche generali e classificazione. Poriferi e Cnidari. 
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Programma di SCIENZE svolto nelle classi III sezz. A-B 
 

CHIMICA 

NUCLEO FONDANTE 0: Consolidamento e integrazione di argomenti di chimica relativi 

all’anno scolastico precedente 

 

LE MISURE E LE GRANDEZZE 

Grandezze fisiche, unità di misura fondamentali e derivate. Il Sistema Internazionale delle unità di 

misura. Grandezze estensive e intensive. Lunghezza, volume. La massa e il peso. La densità. La 

temperatura e le diverse scale termometriche. Teoria degli errori. Le cifre significative. 

LE TRASFORMAZIONI FISICHE DELLA MATERIA 

Gli stati fisici della materia. Sistemi omogenei ed eterogenei. Sostanze pure: elementi e composti. 

Miscugli omogenei ed eterogenei. La solubilità. La concentrazione delle soluzioni. I passaggi di 

stato. I principali metodi di separazione dei miscugli: filtrazione, centrifugazione, estrazione, 

cromatografia, distillazione. 

DALLE TRASFORMAZIONI CHIMICHE ALLA TEORIA ATOMICA 

Trasformazioni fisiche e chimiche a confronto. Elementi e composti. I simboli degli elementi. La 

classificazione degli elementi: la tavola periodica. Metalli, non metalli e semimetalli. 

La nascita della moderna teoria atomica. Da Lavoisier a Dalton. La legge di conservazione della 

massa. La legge delle proporzioni definite. La legge delle proporzioni multiple. Il modello atomico 

di Dalton. Le particelle elementari: atomi, molecole e ioni. Molecole di composti e molecole di 

elementi. Composti ionici.  

 

LA TEORIA CINETICO-MOLECOLARE DELLA MATERIA 

Energia, lavoro e calore. Energia cinetica e potenziale. Il calore specifico. Analisi termica di una 

sostanza pura. Le particelle e l’energia. I passaggi di stato e la teoria cinetico-molecolare. Il calore 

latente. I passaggi di stato nei miscugli. 

 

NUCLEO FONDANTE A: LE LEGGI DEI GAS 

Il gas perfetto e la teoria cinetico-molecolare. Pressione di un gas: strumenti e unità di misura. La 

pressione atmosferica. Le leggi dei gas. Esercizi applicativi e problemi sulle leggi di Boyle, Charles 

e Gay Lussac. Temperatura critica e gas reali. La legge generale dei gas. La legge delle pressioni 

parziali di Dalton. Le reazioni tra gas e la legge di combinazione dei volumi di Gay-Lussac. La 

massa di atomi e molecole. Il metodo di Cannizzaro. Il principio di Avogadro. Le miscele gassose.  

 

NUCLEO FONDANTE B. LA QUANTITÀ DI SOSTANZA IN MOLI   

La massa atomica assoluta e relativa, il dalton.  La massa molecolare e il peso formula. La mole e la 

costante di Avogadro. Calcoli con le moli. I gas e il volume molare. L’equazione di stato dei gas 

ideali. La legge della diffusione di Graham. Formule chimiche e composizione percentuale. Calcolo 

della formula minima e della formula molecolare di un composto.  

 

NUCLEO FONDANTE C: LE PARTICELLE DELL’ATOMO  

La natura elettrica della materia. La scoperta delle particelle subatomiche. Le particelle 

fondamentali dell’atomo. I primi modelli atomici: modello di Thomson. L’esperimento di 

Rutherford e il modello nucleare dell’atomo. Numero atomico e numero di massa. Gli isotopi.  

      

NUCLEO FONDANTE D: LA STRUTTURA DELL’ATOMO E IL SISTEMA PERIODICO 

La doppia natura della luce: ondulatoria e corpuscolare. Il modello atomico di Bohr. La doppia 

natura dell’elettrone: particella e onda. L’elettrone e la meccanica quantistica. Il principio di 
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indeterminazione di Heisenberg. L’equazione d’onda. I numeri quantici e gli orbitali. La sequenza 

di riempimento degli orbitali. La configurazione degli atomi polielettronici. Principio di Aufbau, 

regola di Hund. 

Il sistema periodico degli elementi. La tavola di Mendeleev e la scoperta della periodicità. La 

moderna tavola periodica e la sua struttura. I simboli di Lewis. Le principali famiglie chimiche.  

Proprietà atomiche e andamenti periodici: raggio atomico, energia di ionizzazione, affinità 

elettronica, elettronegatività. Metalli, non metalli e semimetalli. 

 

NUCLEO FONDANTE E: I LEGAMI CHIMICI E LE NUOVE TEORIE DEL LEGAME  

I legami chimici. L’energia di legame. I gas nobili e la regola dell’ottetto. Il legame ionico e la 

struttura dei composti ionici. Il legame metallico. Il legame covalente semplice. Il legame covalente 

multiplo. Il legame dativo. La scala dell’elettronegatività e i legami. Il legame covalente puro e 

polare. La tavola periodica e i legami tra gli elementi. Le formule di struttura di Lewis. 

La forma delle molecole. La lunghezza di legame e l’angolo di legame. La teoria VSEPR. 

 

Le nuove teorie del legame. I limiti della teoria di Lewis. Gli ibridi di risonanza. Il legame chimico 

secondo la meccanica quantistica. La teoria del legame di valenza e l’ibridazione degli orbitali 

atomici. L’ibridazione del carbonio. La teoria degli orbitali molecolari e i suoi vantaggi. 

 

NUCLEO FONDANTE F: LE FORZE INTERMOLECOLARI E GLI STATI 

CONDENSATI DELLA MATERIA 

Le forze intermolecolari. Molecole polari e apolari. Forze dipolo-dipolo, forze di London, legame a 

idrogeno. Legami a confronto. 

La classificazione dei solidi. Solidi cristallini e amorfi. Solidi ionici, metallici, covalenti, 

molecolari. Polimorfismo e isomorfismo. Le forme allotropiche del carbonio.  

Le proprietà intensive dello stato liquido: tensione superficiale, capillarità, tensione di vapore, 

viscosità. 

 

NUCLEO FONDANTE G: CLASSIFICAZIONE E NOMENCLATURA CHIMICA DEI 

COMPOSTI 

I nomi delle sostanze. Valenza e numero di ossidazione. Leggere e scrivere le formule. Le regole 

della nomenclatura chimica tradizionale, IUPAC e di Stock. 

La classificazione, le proprietà e la nomenclatura dei composti inorganici binari e ternari. Sali 

binari, idruri, idracidi, ossidi basici, anidridi, perossidi, idrossidi, ossiacidi. Acidi meta, piro e orto. 

Gli anioni degli acidi e i sali ternari. 

 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

NUCLEO FONDANTE A: I MINERALI E LE ROCCE 

I minerali: Composizione chimica, struttura cristallina, proprietà fisiche, modalità di formazione e 

classificazione. Minerali silicatici e non silicatici. 

Le rocce. Lo studio delle rocce e i processi litogenetici.   

Rocce magmatiche: modalità di formazione, struttura cristallina, classificazione dei magmi e delle 

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

Rocce sedimentarie. Dai sedimenti sciolti alle rocce compatte. La diagenesi. La classificazione 

delle rocce sedimentarie clastiche, organogene e chimiche. Il processo sedimentario. 

Rocce metamorfiche. I diversi tipi di metamorfismo: di contatto o termico, dinamico e regionale. 

Le facies metamorfiche. La classificazione delle rocce metamorfiche. 

Il ciclo litogenetico. 
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BIOLOGIA 

 

NUCLEO FONDANTE A: GLI SVILUPPI DELLA GENETICA 
Gli studi sui cromosomi sessuali. Relazioni tra le teorie di Mendel e la meiosi: la teoria 

cromosomica. La determinazione primaria del sesso: i cromosomi sessuali. Gli studi di Morgan sui 

geni portati dai cromosomi sessuali: i caratteri legati al sesso.  

Malattie genetiche e alberi genealogici. Malattie autosomiche dominanti e recessive. Malattie 

ereditarie legate al sesso: daltonismo, emofilia, distrofia muscolare, sindrome dell’X fragile, 

favismo. 

 

Nella classe III A, ma non nella III B, è stato svolto anche il seguente 

 

NUCLEO FONDANTE B: STRUTTURA E FUNZIONE DEL DNA  

Il ruolo del DNA. Gli esperimenti di Griffith, di Avery, di Hershey e Chase.  

La struttura molecolare del DNA. Regole di Chargaff e diffrazione ai raggi X. Il modello di 

Watson e Crick.  

La replicazione del DNA. Le fasi della replicazione. Enzimi coinvolti. Il controllo della 

replicazione: selezione delle basi e proofreading. La riparazione degli errori: sistema mismatch 

repair e sistema di riparazione per escissione. La PCR.  
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Programma di SCIENZE svolto nella classe IV sez. A 
 

CHIMICA 

NUCLEO FONDANTE 0: Consolidamento e integrazione di argomenti di chimica relativi 

all’anno scolastico precedente 

LE PROPRIETÀ DELLE SOLUZIONI 

Caratteristiche delle soluzioni. Perché le sostanze si sciolgono. Soluzioni acquose ed elettroliti. Le 

soluzioni elettrolitiche. I diversi modi di esprimere la concentrazione delle soluzioni: concentrazioni 

percentuali in massa, massa/volume e in volume, molarità, molalità, frazione molare.  

Il comportamento delle soluzioni. Le proprietà colligative delle soluzioni. Tensione di vapore e 

legge di Raoult, crioscopia, ebullioscopia, pressione osmotica. Le soluzioni elettrolitiche. La 

solubilità e le soluzioni sature. Solubilità, temperatura e pressione.  

 

NUCLEO FONDANTE A: LE REAZIONI CHIMICHE E I CALCOLI STECHIOMETRICI 

La rappresentazione e la stechiometria delle reazioni. Le equazioni chimiche e il loro 

bilanciamento. I calcoli stechiometrici. Reagente limitante e reagente in eccesso. Resa di una 

reazione. La classificazione delle reazioni: reazioni di sintesi, di decomposizione, di scambio 

semplice e di doppio scambio 

 

NUCLEO FONDANTE B: L’ ENERGIA E LE REAZIONI CHIMICHE 

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

reazioni esotermiche ed endotermiche. Le funzioni di stato. L’energia interna. Il calore di reazione e 

la sua misura: il calorimetro. Potere calorifico e bomba calorimetrica.  Il calore di reazione e 

l’entalpia. L’equazione termochimica. L’entalpia di formazione. La spontaneità di una reazione. 

Entropia ed energia libera di Gibbs. 

 

NUCLEO FONDANTE C: LA CINETICA CHIMICA E L’EQUILIBRIO CHIMICO 

La cinetica chimica. La velocità delle reazioni. L’equazione cinetica e l’ordine di reazione. I fattori 

che influenzano la velocità di reazione: natura dei reagenti, temperatura, superficie di contatto, 

catalizzatori. La teoria degli urti. L’energia di attivazione. Catalizzatori. Meccanismo di reazione.  

L’equilibrio chimico. L’equilibrio dinamico. La reversibilità delle reazioni. La costante di 

equilibrio e la legge dell’azione di massa. Il principio di Le Chatelier. Equilibri eterogenei ed 

equilibrio di solubilità. Il prodotto di solubilità. Effetto della temperatura e dello ione comune sulla 

solubilità. 

 

NUCLEO FONDANTE D: ACIDI E BASI SI SCAMBIANO PROTONI 

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 normalità di 

acidi e basi. La misurazione del pH: indicatori e pH-metri. La neutralizzazione. Titolazioni acido-

base. Idrolisi salina. Le soluzioni tampone.  

 

NUCLEO FONDANTE E: REAZIONI DI OSSIDORIDUZIONE-ELETTROCHIMICA 

Le reazioni redox. Il numero di ossidazione. Le reazioni di ossido- riduzione e il loro 

bilanciamento col metodo della variazione del numero di ossidazione e col metodo ionico-

elettronico. Reazioni di dismutazione. Equivalenti e normalità nelle reazioni redox 

Energia chimica ed energia elettrica. La chimica dell’elettricità. Reazioni redox spontanee e non 

spontanee. La pila Daniell e la forza elettromotrice. La scala dei potenziali standard di riduzione.  

L’equazione di Nernst. La corrosione. L’elettrolisi e la cella elettrolitica. Elettrolisi di NaCl fuso e 

in soluzione acquosa. L’elettrolisi dell’acqua. Le leggi di Faraday. 
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BIOLOGIA 

NUCLEO FONDANTE A: L’ORGANIZZAZIONE DEL CORPO UMANO 

L’organizzazione gerarchica del corpo umano.  Organi, sistemi e apparati. Le cellule staminali.  La 

classificazione dei tessuti animali: tessuti epiteliali, connettivi, muscolari e nervoso.  

 

LO SCHELETRO  

Scheletro assile e appendicolare. Classificazione delle ossa in base alla forma: ossa piatte, lunghe, 

brevi e irregolari. Le cellule del 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. Educazione alla salute: l’osteoporosi. 

Le articolazioni: fibrose, cartilaginee e sinoviali. Sinartrosi, anfiartrosi e diartrosi.  

 

I MUSCOLI 

Il sistema muscolare. I diversi tipi di tessuto muscolare: scheletrico, cardiaco e liscio. Muscoli 

agonisti e antagonisti. Le miofibrille e i sarcomeri. La contrazione muscolare. L’unità motoria. Il 

metabolismo del muscolo. Struttura del muscolo cardiaco. Caratteristiche del muscolo liscio. 

 

LA PELLE 

L’apparato tegumentario. Gli strati della cute: epidermide, derma e ipoderma. 

Gli annessi cutanei: peli, unghie e ghiandole sudoripare, sebacee e ceruminose. 

 

LA DIGESTIONE 

Struttura del tubo digerente. La cavità orale, l’esofago, lo stomaco e l’intestino tenue. La digestione 

gastrica e intestinale, l’assorbimento. Il pancreas, il fegato e la cistifellea. L’intestino crasso.  

 

LA CIRCOLAZIONE SANGUIGNA 

Funzioni dell’apparato circolatorio. Circolazione sistemica e polmonare. Il sistema cardiovascolare. 

Anatomia del cuore, le valvole. Il ciclo cardiaco. L’origine del battito cardiaco: il sistema di 

conduzione. La regolazione della frequenza cardiaca. I vasi sanguigni: struttura di arterie, vene e 

capillari. La pressione sanguigna e l’ipertensione.  

Il sangue: plasma ed elementi cellulari. Eritrociti, leucociti e trombociti. Emopoiesi ed emocateresi. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                La docente 

Prof.ssa Francesca Torretta  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


