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Biologia 

Origine ed evoluzione degli eucarioti. I protisti. 

I funghi. I licheni e le micorrize. 

Le alghe: verdi, rosse e brune. 

Le piante non vascolari. Le briofite. 

Le piante vascolari. Le felci. Le gimnosperme e le angiosperme (in generale). 

Origine e classificazione degli animali. 

Gli invertebrati : poriferi, cnidari, platelminti, nemertini e nematodi. 

I cordati, caratteristiche e suddivisione.  I vertebrati, generalità e suddivisione in classi. 

L’organizzazione generale del corpo umano. I tessuti. Omeostasi. 

Il sistema muscolare. Struttura del muscolo scheletrico e meccanismo della contrazione. 

Il sistema scheletrico.  Il sistema digerente. Anatomia e fisiologia. 

Il sistema respiratorio. Anatomia e fisiologia. 

Il sistema circolatorio. Anatomia e fisiologia. Il sangue. La linfa. 

 

Scienze della Terra   
I fenomeni sismici. 

La tettonica delle placche. Struttura interna della terra e sua composizione. Il flusso di calore. 

Il campo magnetico terrestre. 

L’espansione di fondali oceanici. Le placche litosferiche. Orogenesi. Ciclo di Wilson. Punti caldi. 

La storia della terra. La datazione, i fossili. Eoni, ere e periodi. 

Principali eventi relativi al Precambriano (Adeano, Archeano e Proterozoico). 

 

Chimica 

I composti chimici. Nomenclatura. 

I composti binari di ossigeno e idrogeno. I numeri di ossidazione. 

Gli idrossidi, gli ossiacidi e i loro anioni. I sali. 

Calcoli con le moli nelle equazioni chimiche. 

Calcoli con le masse nelle equazioni chimiche. 

La resa percentuale. Il reagente limitante. 

La stechiometria delle reazioni in soluzione. 

La velocità delle reazioni e i fattori che la influenzano. 

L’equilibrio chimico. Il principio di Le Chatelier. La costante di equilibrio. 

Gli acidi e le basi secondo Arrhenius, Bronsted-Lowry e Lewis. 

Coppie coniugate acido-base. La forza degli acidi e delle basi. 

 

Attività di laboratorio 

Preparazione di vari composti chimici. 

Raccolta e osservazione allo stereomicroscopio di muschi e licheni. 

Misura della quantità di prodotto di una reazione. 

Esperienze sulla velocità di una reazione: fattori che la influenzano 

Osservazione di vetrini con tessuti umani 

Misura della capacità respiratoria. 

Misura della pressione arteriosa. 

Esperienza sull’equilibrio chimico.  
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