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CHIMICA GENERALE
  
Stechiometria: calcoli con le moli, composizione percentuale e in massa,
formula minima e molecolare; volume molare e equazione di stato dei gas ideali 

Modelli atomici: l’atomo di Bohr  
Numeri quantici e orbitali; configurazioni degli atomi polielettronici  
Proprietà periodiche degli elementi  
Energie d’ionizzazione e struttura elettronica dell’atomo  
I legami chimici; tavola periodica e legami tra gli elementi 
Forze intermolecolari deboli

Geometria delle molecole secondo la teoria VSEPR   
Teoria del legame di valenza o VB
Formule di Lewis e risonanza
Ibridazione degli orbitali atomici  
Stati di ibridazione del carbonio  
Polarità delle molecole biatomiche e poliatomiche

Proprietà delle soluzioni 
Stati condensati della materia
Struttura e proprietà dei solidi: solidi ionici, solidi molecolari polari 
Solubilità di solidi e liquidi in acqua; saturazione 
Solubilità dei gas in acqua: legge di Henry
Concentrazioni delle soluzioni e loro diluizioni
Proprietà colligative; esercizi sulle proprietà colligative

Nomenclatura 
Valenza e numero di ossidazione  
Classificazione e proprietà dei composti inorganici.  



Nomenclatura dei composti binari: nomenclatura tradizionale e IUPAC.  
Nomenclatura dei composti ternari: nomenclatura tradizionale e IUPAC.  
  

BIOLOGIA  

   Organizzazione del corpo umano: cellule, tessuti, organi, apparati e sistemi  
Cellule staminali: esempi di utilizzo nelle terapie rigenerative  
Comunicazione intracellulare: giunzioni comunicanti, 
aderenti, occludenti 
I tessuti del corpo umano: classificazione e funzioni 
 
Principio generale di omeostasi; meccanismi a feedbak negativi e positivi  
Omeostasi: della temperatura corporea, della glicemia, della pressione arteriosa, 
del metabolismo del calcio 

Anatomia e fisiologia del sistema scheletrico e muscolare
Scheletro assile e appendicolare
Tessuto osseo, rimodellamento osseo e articolazioni
Tessuto muscolare scheletrico, cardiaco e liscio
Contrazione muscolare e sua regolazione
Apparato tegumentario: cute e annessi cutanei 

Anatomia e fisiologia del sistema cardiovascolare.  
Il sangue: cellule del sangue; coagulazione; trasfusione  
Il cuore: contrazione cardiaca, elettrocardiogramma, regolazione del battito 
cardiaco  
I vasi sanguigni: arterie e vene; sistema capillare 
Malattie del sangue, del cuore e dei vasi sanguigni 

Anatomia e fisiologia del sistema digerente 
I principali gruppi di nutrienti 
Digestione e assorbimento dei principi nutritivi 
Regolazione ormonale della digestione 
La dieta mediterranea 

Anatomia e fisiologia del sistema respiratorio 
La meccanica respiratoria 
Trasporto e scambio dei gas 
Il controllo della respirazione 
Malattie delle vie respiratorie  
LABORATORIO 

Reazioni di riconoscimento di molecole biologiche  



Metabolismo degli zuccheri   

COMPITI ASSEGNATI PER LE VACANZE   
Chimica  

Ripassare le regole di nomenclatura. Scrivere le reazioni di preparazione  dei 
seguenti sali: cloruro d'ammonio, bicromato di potassio, fosfato d'argento, 
permanganato ferrico, cianuro rameico

Biologia

Studiare il sistema immunitario, cap. 11 del libro di testo. 
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