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ARGOMENTI DI BIOLOGIA 

STRUTTURE E FUNZIONI DEGLI ANIMALI 

L’organizzazione gerarchica degli animali. I tessuti  animali: tessuto epiteliale, connettivo, 

muscolare e nervoso, organi e apparati. 

Gli scambi con l’ambiente esterno.  

IL SISTEMA SCHELETRICO E IL SISTEMA MUSCOLARE 

Movimento e locomozione. Le diverse funzioni dello scheletro. La contrazione muscolare e il 

movimento. 

L’ALIMENTAZIONE E LA DIGESTIONE. 

L’alimentazione e la trasformazione del cibo.  

Il sistema digerente umano. Gli adattamenti del sistema digerente dei vertebrati sono correlati alla 

dieta. 

Alimentazione e salute. Il cibo fornisce l’energia per svolgere le attività dell’organismo. Nutrienti 

essenziali. 

GLI SCAMBI GASSOSI 

I meccanismi per gli scambi gassosi negli animali. Gli animali scambiano ossigeno e anidride 

carbonica attraverso superfici respiratorie umide. Trachee, branchie e polmoni. Il trasporto dei gas 

nel corpo umano. Effetto Bohr. 

IL SANGUE E IL SISTEMA CIRCOLATORIO 

I meccanismi di trasporto interno: sistema circolatorio aperto e chiuso. Il sistema cardiovascolare 

umano. Cuore e vasi sanguigni. La pressione arteriosa. Strutture e funzioni del sangue. 

IL CONTROLLO DELL’AMBIENTE INTERNO E I SISTEMI ESCRETORE E TEGUMENTARIO. 

La termoregolazione. L’osmoregolazione e l’escrezione. Il sistema escretore umano. Il sistema 

tegumentario. 

IL SITEMA IMMUNITARIO 

Le difese innate contro l’infezione.  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.  

ARGOMENTI DI CHIMICA 

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 
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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.  
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.  
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. 

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: l’effetto induttivo e l’effetto 

mesomerico. Acidi e basi: elettrofili e nucleofili. Intermedi di reazione: carbocationi, carbanioni e 

radicali. La classificazione delle reazioni organiche. 

IDROCARBURI ALIFATICI. 

Alcani: idrocarburi saturi. Nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche degli alcani. La reazione di 

sostituzione radicalica.  I cicloalcani. Nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche degli alcheni. La 

reazione di addizione elettrofila. La regola di Markovnikov. I dieni. Addizione elettrofila ai dieni 

coniugati. Il carbocatione allilico. Le reazioni di ossidazione degli alcheni: l’ossidazione con il 

permanganato; l’ozonolisi.  Alchini: idrocarburi con triplo legame. Acidità degli alchini terminali. 

L’addizione di acqua: la formazione degli enoli e la tautomeria cheto-enolica.    

I COMPOSTI AROMATICI 

Alcune caratteristiche del benzene. La struttura di Kekulé. La risonanza. Il modello orbitalico. La 

nomenclatura dei composti aromatici. La sostituzione elettrofila aromatica. Il meccanismo della 

reazione. Alogenazione. Nitrazione. Alchilazione. Sostituenti attivanti e disattivanti l’anello 

aromatico. Gruppi orto-para orientanti e gruppi meta orientanti. L’effetto dei sostituenti sulla 

reattività. L’importanza degli effetti orientanti nella sintesi. 

I COMPOSTI ORGANICI ALOGENATI. LE REAZIONI DI SOSTITUZIONE E DI ELIMINAZIONE. 

La sostituzione nucleofila. Esempi di sostituzioni nucleofile. I meccanismi di sostituzione nucleofila. 

I meccanismi SN2. Il meccanismo SN1. I meccanismi SN2 e SN1 a confronto. La deidroalogenazione, 

una reazione di eliminazione. La regola di Saytzen.. La competizione tra sostituzione ed 

eliminazione.  

ARGOMENTI DI SCIENZE DELLA TERRA 

UNITA 1      I MATERIALI DELLA LITOSFERA 

I MINERALI 

Struttura, proprietà fisiche, classificazione. 
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IL CICLO LITOGENETICO E LE ROCCE IGNEE 

Il ciclo litogenetico. Le rocce ignee: processo magmatico, tessitura, composizione chimica e 

mineralogica, classificazione; origine ed evoluzione dei magmi; seie continua e discontinua di 

Bowen; differenziazione magmatica; magmi primari e secondari. 

ROCCE SEDIMENTARIE E ROCCE METAMORFICHE 

Come si formano le rocce sedimentarie; i tipi principali di rocce sedimentarie; gli ambienti di 

sedimentazione; le facies sedimentarie; il processo metamorfico; i fattori del metamorfismo; le più 

comuni rocce metamorfiche; gli ambienti metamorfici. 

UNITA 2      FENOMENI VULCANICI E FENOMENI SISMICI 

L’ATTIVITA’ IGNEA 

Come si verifica un’eruzione vulcanica; i diversi tipi di prodotti vulcanici; la forma degli apparati 

vulcanici e i diversi tipi di eruzione; le altre strutture di origine vulcanica; l’attività ignea intrusiva. 

I TERREMOTI 

Che cos’è un terremoto; la sismologia, lo studio delle onde sismiche; misurare la forza dei 

terremoti; i danni dei terremoti e i metodi di previsione; l’equazione del rischio sismico. 

 

Testi utilizzati: 
BIOLOGIA il corpo umano  di CAMPBELL edito PEARSON. 
CHIMICA ORGANICA   di H. Hart, L. E. Craine, D. J. Hart  edito Zanichelli. 
MODELLI GLOBALI con ECOLOGIA di TARBUCK – LUTGENS edito PEARSON 
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