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           BIOLOGIA 

           Anatomia e fisiologia umana. 

a) Tessuti, organi e apparati. Morfologia e funzioni degli epiteli e del tessuto connettivo. 

b) Morfologia del tessuto osseo compatto e spugnoso. Anatomia dell’osso lungo.  

c) Organizzazione interna del muscolo e ultrastruttura del sarcomero. Contrazione a livello 

molecolare e meccanismi di regolazione.  

d) Apparato cardiovascolare. Anatomia del cuore, circolazione. Fisiologia del cuore: sistema di 

conduzione nodale e ciclo cardiaco. Struttura dei vasi sanguigni, la pressione sanguigna. Il 

sangue: morfologia e funzioni degli elementi figurati. Gruppi sanguigni e fattore Rh. 

Patologie e principali malattie. 

e) Apparato respiratorio. Funzioni e anatomia delle vie respiratorie superiori e inferiori. 

Anatomia dei polmoni e struttura degli alveoli. Meccanica respiratoria. Trasporto dei gas. 

Malattie delle vie respiratorie. Il fumo. 

          CHIMICA            

-  Modelli atomici 

a) Fenomeni elettrici. Scoperta dei raggi catodici, massa e carica degli elettroni. Raggi anodici 

e scoperta dei protoni.  

b)  Modello di Thomson. Modello di Rutherford. 

c) Scoperta dei neutroni. Proprietà delle tre particelle.  

d) Isotopi. 

-  La configurazione elettronica 

a) Natura ondulatoria della luce. Spettri. 

b) Planck e teoria quantistica  

c) La  quantizzazione negli atomi e modello atomico di Bohr – Sommerfeld. 

d) Heinsenberg e principio di indeterminazione. 

e) Meccanica ondulatoria e probabilità. 

f) I numeri quantici nel modello ondulatorio. Caratteristiche degli orbitali: livelli, sottolivelli e 

orientazione. 

g) Disposizione degli elettroni e regole di riempimento. 

-  La tavola periodica 

a) Configurazioni esterne, righe e periodi. 

b) Proprietà periodiche: andamenti e variazioni ( raggio atomico,energia di ionizzazione, 

affinità elettronica, elettronegatività. 

-  I legami chimici 

a) Concetti introduttivi e regola dell’ottetto.  

b) Legame covalente puro.  Legame covalente polare. 

c) Legame dativo.  

d)  Legame ionico. 

e) Legame metallico (generalità) 

f)  Forma delle molecole e teoria VSEPR.  Il legame chimico secondo la meccanica 

quantistica.  

g) Teoria del legame di valenza e sovrapposizione degli orbitali. Ibridazione, concetti 

introduttivi.  

-  Classificazione e nomenclatura dei composti.  

a) Numeri di ossidazione. 

b)  Composti binari (ossidi, anidridi, idracidi, idruri, sali binari, perossidi).  Formule, 

nomenclatura IUPAC e tradizionale, reazioni di formazione. 



c) Composti ternari ( idrossidi, ossiacidi, sali ternari). Formule, nomenclatura tradizionale, 

reazioni di formazione. 

d) Composti quaternari (sali acidi). Formule, nomenclatura tradizionale e reazioni di 

formazione. 

   

Lavoro estivo 

 

Chimica 

Ripasso dei capitoli 15 e 16.  Svolgere tutti gli esercizi riportati a fine capitolo. 

 

All’inizio del nuovo anno scolastico, dopo un breve ripasso, si svolgerà la verifica scritta degli 

argomenti assegnati come lavoro estivo. 
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