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PROGRAMMA SVOLTO 

CHIMICA

Classifcazione e nomenclatura dei composti 
Composti molecolari e ionici. La valenza e il numero di ossidazione. Leggere e scrivere le formule. La  
classifcazione dei composti binari : i sali binari, gli ossidi, gli idruri e gli idracidi. La classifcazione dei 
composti ternari: gli idrossidi, gli ossiacidi e i sali.
Le soluzioni
Le proprietà delle soluzioni. La concentrazione delle soluzioni. La solubilità e le soluzioni sature. L’efetto 
del soluto sul solvente. Le proprietà colligative delle soluzioni. Il comportamento degli elettroliti in 
soluzione. La pressione osmotica. I colloidi.
Le reazioni chimiche
Equazioni di reazione e bilanciamento. Calcoli stechiometrici. Il concetto di reagente limitante e reagente 
in eccesso. Il calcolo della resa. Classifcazione delle reazioni chimiche: reazione di sintesi, reazione di  
decomposizione, reazione di semplice scambio e reazione di doppio scambio.
Trasferimento di energia
I sistemi scambiano energia con l’ambiente. Energia nelle reazioni esotermiche ed endotermiche. 

BIOLOGIA 

Studio del corpo umano
L’organizzazione gerarchica del corpo umano. Le cellule e i tessuti. Il tessuto epiteliale, connettivo, 
muscolare e nervoso. Alcune importanti funzioni dell'organismo. 
Il sistema muscolare
La struttura del muscolo scheletrico. Il meccanismo della contrazione,  la regolazione della contrazione, la 
giunzione neuromuscolare. 
Il sistema scheletrico 
La struttura dello scheletro umano. Struttura delle ossa. Ossa lunghe, piatte e corte.
Il sistema digerente
La struttura del sistema digerente. La masticazione e la deglutizione del cibo. La faringe e l'esofago. Lo 
stomaco: la demolizione del cibo. L'intestino tenue: la digestione e l'assorbimento del cibo. L'intestino 
crasso: l'assorbimento e l'eliminazione. Una dieta corretta.
Il sistema respiratorio
La difusione e la pressione atmosferica. Le prime vie respiratorie, i bronchi e i polmoni. La meccanica  
respiratoria. Il trasporto e gli scambi di gas. L'aria che respiriamo. Il controllo della respirazione.
Il sistema circolatorio 
Struttura del sistema circolatorio. Il sangue. I vasi sanguigni. Capillari e difusione. Il cuore. La regolazione 
del battito cardiaco. La pressione sanguigna. Il centro di regolazione cardiovascolare. Il sistema linfatico.
Il sistema escretore
Anatomia del sistema escretore. La funzione dei reni. La formazione  dell'urina. Conservazione dell'acqua:  



l'ansa di Henle. La regolazione della funzione renale : il ruolo degli ormoni.
Il sistema immunitario
I meccanismi di difesa del corpo umano. Immunità innata. La risposta infammatoria. Proteine con 
funzione di difesa. Immunità acquisita. La risposta immunitaria. Linfociti B e immunità mediata da 
anticorpi. I vaccini. I Linfociti T e immunità mediata da cellule. Caratteristiche dei linfociti T. Funzione 
dei linfociti T. 
Sistema endocrino
Anatomia e fsiologia del sistema endocrino. Ipofsi e ipotalamo. Ghiandola pineale. Tiroide e paratiroidi.  
Ghiandole surrenali. Pancreas. Il meccanismo d’azione degli ormoni.
Sistema nervoso
Struttura del sistema nervoso. L’impulso nervoso. La sinapsi. La percezione sensoriale. Tipi di recettori  
sensoriali. La struttura dell'occhio e dell'orecchio. L’encefalo. Cervello e corteccia cerebrale. Elaborazione di 
informazioni ed emozioni.  Sonno e sogno. Memoria ed apprendimento.
Sistema riproduttore
La riproduzione sessuata. Il sistema riproduttore maschile. Il percorso degli spermatozoi. Gli ormoni 
maschili. Il sistema riproduttore femminile. L’oogenesi. Il percorso dell’ovulo. Ormoni e ciclo mestruale. Lo 
sviluppo dell’embrione. Il parto.
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