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BIOLOGIA 
 
I sistemi muscolare e scheletrico 
Organizzazione gerarchica del corpo umano; cellule e tessuti; tessuti epiteliali, connettivi, muscolari 
e nervoso.  
Il sistema muscolare: struttura del muscolo scheletrico. Il meccanismo di contrazione. 
Il sistema scheletrico.  
 
Il sistema digerente. 
La cavità orale: inizio del processo digestivo; faringe, esofago, stomaco. L’intestino tenue, 
digestione e assorbimento. L’intestino crasso, assorbimento e eliminazione. La regolazione del 
glucosio ematico. Alcune sostanze indispensabili per una  dieta corretta. 
 
Il sistema respiratorio. 
Diffusione e pressione atmosferica. Evoluzione dei sistemi respiratori. Il sistema respiratorio 
umano: cavità nasali, faringe, trachea, bronchi, bronchioli e alveoli polmonari. La meccanica 
respiratoria. Trasporto e scambio di gas. Controllo della respirazione. La respirazione e il fumo. 
 
Il sistema circolatorio. 
Il sangue: plasma ed elementi figurati; i vasi sanguigni, arterie e vene  ( struttura della parete dei 
diversi tipi di vasi). Il cuore e la sua evoluzione nei vertebrati. Il cuore umano. La regolazione del 
battito cardiaco. La pressione sanguigna. Il sistema linfatico. 
 
Il sistema endocrino. 
Le ghiandole e i loro prodotti; ghiandole esocrine ed endocrine. Le principali ghiandole endocrine 
nell’uomo. L’ipofisi e gli ormoni ipofisari. L’ipotalamo e la sua funzione. La tiroide. Le ghiandole 
surrenali. 
Il pancreas endocrino e gli ormoni pancreatici. Meccanismo di azione degli ormoni. Il feed-back. Il 
meccanismo d’azione degli ormoni. 
 
Il sistema riproduttore.  
Il sistema riproduttore maschile. La spermatogenesi e la meiosi. Il percorso degli spermatozoi. Il 
ruolo degli ormoni androgeni. La regolazione della produzione degli ormoni da parte degli ormoni 
ipofisari. Il sistema riproduttore femminile. L’oogenesi. Il percorso dell’oocita. Regolazione 
ormonale nella donna: il ciclo mestruale. 
 
Il sistema escretore.  
Anatomia del sistema escretore. La cistite, la funzione dei reni e la formazione dell’urina. Struttura 
del nefrone. Ruolo dell’ormone ADH. 
 



 
 
CHIMICA 
 
Nomenclatura e formule chimiche. Gli elementi e gli ioni. I numeri di ossidazione. Ossidi e 
perossidi. Nomenclatura IUPAC e tradizionale. Composti binari dell’idrogeno. Idracidi e idruri. Gli 
idrossidi. Gli ossiacidi e i loro anioni. I sali: sali binari e ternari.  Nomenclatura IUPAC e 
tradizionale.  
Aspetti quantitativi delle reazioni chimiche. Reazioni di bilanciamento. Calcoli stechiometrici. 
Concetto di reagente limitante e in eccesso. 
La velocità di reazione. Equilibrio chimico. Il principio di Le Chatelier. La costante di equilibrio.  
Definizione di acidi e basi. Copie coniugate e acido base. La forza degli acidi e delle basi. 
 
 
Scienze della Terra 
 
La tettonica delle placche. Struttura interna della terra: crosta, mantello e nucleo. Il campo 
magnetico terrestre. Crosta oceanica e continentale. Isostasia. La deriva dei continenti secondo il 
modello di Wegener.  Espansione e subduzione. Le placche litosferiche. L’orogenesi. Distribuzione 
geografica dei vulcani e  dei terremoti sul planisfero. Moti convettivi e punti caldi.  
L’atmosfera: composizione nei differenti strati. Struttura e suddivisione dell’atmosfera. Radiazione 
solare e bilanciamento termico. L’effetto serra. La temperatura dell’aria. La pressione atmosferica. 
La circolazione dell’aria nella bassa troposfera. 
 
 
 
Esperienze di laboratorio: 
 
Osservazione dello scheletro umano. 
Osservazione al microscopio del tessuto muscolare osseo, ghiandolare, ematico. 
Osservazione dell’apparato digerente nel torso. 
Osservazione del cuore ( plastico).  
Preparazione di ossidi, idrossidi e acidi. 
Preparazione di sali. 
Determinazione sperimentale di un prodotto di reazione. 
Esperienza sui fattori che influenzano la velocità di reazione. 
Relazione sulla mobilità dell’equilibrio chimico. 
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