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BIOLOGIA 
Revisione dei concetti studiati l’anno precedente: origine della vita, teorie evoluzionistiche, 
classificazione dei viventi, le principali biomolecole e l’acqua. 
La cellula: struttura e funzioni; respirazione cellulare e fotosintesi; enzimi 
La divisione cellulare: mitosi e meiosi 
La trasmissione dei caratteri ereditari: leggi di Mendel e malattie genetiche umane 
Organizzazione generale del corpo umano, concetti di metabolismo e omeostasi. 
1^ nucleo tematico: Istologia e concetti di Dermatologia 
 Classificazione dei tessuti, loro caratteristiche e proprietà: epiteliale, connettivo, muscolare e 
nervoso. 
Apparato tegumentario: cute e annessi cutanei. Patologie della pelle. 
2^ nucleo tematico: sistema muscolo-scheletrico; concetti di Ortopedia e Fisiatria 
Sistema scheletrico: struttura delle ossa e nomenclatura di base; articolazioni 
Sistema muscolare: struttura microscopica e macroscopica, sarcomero e sua azione 
Patologie della colonna vertebrale, della spalla; patologie muscolo-tendinee, traumi sportivi 
3^ nucleo tematico: il sangue; concetti di Ematologia 
Il sangue: caratteristiche degli elementi figurati, proprietà, gruppi sanguigni e fattore Rh. Patologie 
legate ai globuli rossi. 
Emostasi. Patologie legate alla coagulazione. 
Sistema linfatico. Patologie linfatiche 
4^ nucleo tematico: il cuore e il sistema circolatorio, funzioni, anatomia e fisiologia; controllo del 
flusso sanguigno; concetti di Cardiologia 
Struttura approfondita del cuore, dei vasi sanguigni. Patologie cardiovascolari 
 
CHIMICA GENERALE E INORGANICA capitoli 1-2-3-4 del libro Chimica più – Zanichelli 
 
Struttura dell’atomo e modelli atomici: Thomson, Rutherford, Bohr. 
Numeri quantici e orbitali: significato e relazione. 
Configurazione elettronica. Principio di esclusione di Pauli, Regola di Hund.  
Orbitali e Sistema periodico: tavola periodica degli elementi  
Proprietà periodiche: elettronegatività, affinità elettronica, energia di ionizzazione; raggio atomico 
Legami chimici primari: ionico, covalente puro, covalente eteropolare, covalente dativo e metallico 
Legami chimici secondari: forze intermolecolari indotte, forze di Van der Walls, legami a idrogeno 
La molecola d’acqua e le sue proprietà. 
Ibridazione di orbitali di legame e cenni sulla geometria delle molecole. 
Soluzioni: caratteristiche dovute al rapporto del solvente/soluto. 

 
LABORATORIO 
Osservazione cellule al microscopio ottico 
Osservazione di tessuti animali (dissezione cuore e coscia di pollo) 
 
Pavia, 8 giugno 2021 

Seguono compiti delle vacanze 
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COMPITI   PER LE  VACANZE 

CHIMICA: rivedere i concetti dei cap.3-4 per poter affrontare subito a settembre i concetti sulle soluzioni 

acquose. 

BIOLOGIA: fate un lavoro di revisione dei concetti studiati analizzando voi stessi, i segnali del vostro 

corpo, cercate notizie su quello che vi lascia perplessi, ricordate quanto studiato a scuola riguardo alla 

fisiologia  dei diversi apparati e alle loro patologie … e se in vacanza vi guardate intorno, cercate traccia 

degli elementi chimici che ormai non hanno più segreti per voi (silicio nella sabbia, calcio nelle conchiglie, 

ossigeno nell’aria di montagna…) e  chissà quante altre cose vi verranno in mente…. vero???  …!!!  

Guardate l’ultimo  video postato su Classroom, tratto da “Ulisse, il piacere della scoperta”  e vivete 

un’estate all’insegna della SOSTENIBILITA’ e dell’equilibrio. 

 

BUONE  VACANZE, ragazzi! 

 

 

 

 

 


