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CHIMICA 
U.D.  ACIDI E BASI 
Acidi e basi:le prime osservazioni. Arrhenius: la conducibilità elettrica delle soluzioni. Bronsted e Lowry: 
scambio di protoni. G.N.Lewis: la donazione di coppie di elettroni. L’autoprotolisi dell’acqua: acido e base 
contemporaneamente. Un modo sintetico per esprimere l’acidità: il pH. L’acqua come riferimento: la forza 
di acidi e basi. Il pH della soluzione di un sale: l’idrolisi salina. Acidi e basi: calcolo del pH. Gli indicatori: un 
modo per misurare il pH. La soluzione tampone: una trappola per idronio e ossidrile. Le titolazioni: la 
determinazione della concentrazione di un acido e di una base. Equilibri di solubilità. Effetto dello ione in 
comune.  
U.D.   LE OSSIDORIDUZIONI 
Il numero di ossidazione: un ripasso. Le reazioni chimiche: un altro punto di vista. Le reazioni redox: 
acquisto e cessione di elettroni. Bilanciamento delle reazioni redox: il metodo della variazione del numero 
di ossidazione. Bilanciamento delle reazioni redox: il metodo delle semireazioni. Le reazioni di 
dismutazione.  
U.D. ELETTROCHIMICA 

La pila. Scala potenziali redox. La forza elettromotrice di una pila. L’equazione di Nernst. La spontaneità di 

una redox.  L’evoluzione della pila. L’elettrolisi e i processi elettrolitici: elettrolisi di Sali fusi e sostanze in 

soluzione. Le leggi di Faraday. La formazione della ruggine e il fenomeno della corrosione. 

U.D. LA CHIMICA DEL CARBONIO 

I composti organici: una immensa varietà. Il carbonio: un elemento dalle molteplici possibilità. L’ibridazione 

del carbonio. Isomeria: isomeri di catena, isomeri conformazionali, isomeria configurazionale. Le reazioni 

organiche: i fattori che le guidano:  Acidi e basi: elettrofili e nucleofili. Intermedi di reazione: carbocationi, 

carbanioni e radicali.  

U.D. IDROCARBURI ALIFATICI. 

ALCANI: idrocarburi saturi. Nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche degli alcani.la reazione di 
sostituzione radicalica.   
CICLOALCANI. Nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. 
BIOLOGIA 
UNITA’      L’ ORGANIZZAZIONE DEL CORPO UMANO. 
Lo studio del corpo umano. L’ambiente interno. La comunicazione tra le cellule.  I tessuti animali: epiteliale, 
connettivo, muscolare e nervoso. Negli organi interagiscono più tessuti. Gli apparati sono costituiti da più 
organi che lavorano insieme. Meccanismi di omeostasi: gli organi agiscono in modo coordinato. 
UNITA’  LA PROTEZIONE  E IL MOVIMENTO DEL CORPO 
I muscoli: striati, lisci e cardiaco. La struttura della cellula muscolare. Il meccanismo della contrazione 
muscolare. Le fonti energetiche del muscolo. 
Lo scheletro. Le principali ossa che costituiscono il nostro corpo. Ossa piatte, corte e lunghe.. Tessuto osseo 
e cartilagineo. Processi di ossificazione e di rimaneggiamento. Fattori che intervengono nello sviluppo delle 
ossa. Le articolazioni.  
L’Apparato tegumentario. 
UNITA’   IL CONTROLLO DELL’AMBIENTE INTERNO 



Preservare l’ambiente interno. Nutrizione : necessaria alla sopravvivenza. La formazione di un tubo 
digerente, dai nematodi ai mammiferi, uccelli. La digestione nell’uomo. La cavità boccale, la lingua, i denti, 
le ghiandole salivari. L’esofago. Lo stomaco, struttura e funzioni. Il duodeno e le ghiandole annesse: fegato 
e pancreas. I villi intestinali: l’assorbimento. L’intestino crasso.  Alimentazione e salute. Malattie 
dell’apparato digerente: sindrome da malassorbimento e celiachia. 
IL SISTEMA ESCRETORE E L’OMEOSTASI.  Il sistema escretore nell’uomo. Struttura e funzione del rene. Il 
nefrone. Ultrafiltrazione, secrezione ed escrezione tubulare. La regolazione dell’attività del rene. 
TERMOREGOLAZIONE: la capacità di regolare la temperatura interna. 
UNITA’       RESPIRAZIONE E CIRCOLAZIONE. 
IL SISTEMA CIRCOLATORIO. Il sistema circolatorio negli invertebrati e nei vertebrati inferiori. Il cuore. 
L’attività cardiaca. Il sangue. La circolazione sistemica e polmonare. La struttura delle arterie, vene e 
capillari. Regolazione omeostatica della circolazione. Il sistema linfatico. I tessuti empoietici: dove nasce il 
sangue. 
LA RESPIRAZIONE. Lo scambio di aria negli animali privi di strutture specializzate. L’evoluzione dei sistemi 
respiratori .Il sistema respiratorio nell’uomo. Vie aeree superiori. Il polmone. Gli scambi gassosi a livello 
degli alveoli polmonari. I movimenti respiratori. La regolazione dell’attività respiratoria.   
IL SISTEMA IMMUNITARIO 

SISTEMA LINFATICO. I vasi linfatici. Organi linfatici: linfonodi, milza, tonsille e timo. 

SISTEMA IMMUNITARIO. Le difese contro l’invasione dei microorganismi. Difese esterne: la pelle e le 

mucose. La difesa aspecifica: macrofagi, natural killer, interferoni, proteine del complemento, risposta 

infiammatoria, febbre.  

La difesa specifica: linfociti B e linfociti T. Il riconoscimento: anticorpi e recettori TCR. L’attacco: risposta 

immunitaria di tipo umorale e cellulare. La memoria: risposta primaria e secondaria.  

Immunità attiva e passiva. Il vaccino e il siero. I trapianti e le trasfusioni di sangue.  
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