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Biologia 
Introduzione al mondo dei viventi 
La storia della vita, le prime cellule, le ere geologiche, caratteristiche della vita. 
Modelli di classificazione 
Definizione di specie, la classificazione gerarchica, i diversi criteri di classificazione, strutture 
omologhe e analoghe, omologie nello sviluppo embrionale, sistematica molecolare, regni e 
domini. 
Batteri, protisti e funghi 
Cellule procariote, classificazione dei procarioti, eubatteri, archeobatteri, modalità di 
nutrimento, i cianobatteri,  origine ed evoluzione degli eucarioti, i protisti, i protozoi, i funghi 
mucillaginosi e le muffe d’acqua, verso la pluricellularità, i funghi, classificazione e 
riproduzione dei funghi, funghi e simbiosi, i licheni, le micorrize,   
Evoluzione delle piante 
Le alghe, alghe unicellulari, alghe pluricellulari, le alghe verdi, le piante non vascolari, la 
conquista delle terre emerse, le briofite, le piante vascolari, tendenze evolutive delle piante 
vascolari, le felci, le gimnosperme, le piante vascolari con fiori, il fiore, il frutto,  il  ciclo 
vitale delle angiosperme,  
Le piante vascolari: struttura e fisiologia 
Vita delle angiosperme, la longevità delle piante, la quiescenza del seme, meristemi e sistemi 
di tessuti, la radice, struttura delle radici, accrescimento primario della radice, tipi di radici, il 
fusto, i tessuti conduttori del fusto, la foglia, adattamenti e modificazioni della foglia, tipi di 
accrescimento, il trasporto di liquidi e soluti, trasporto di zuccheri, gli ormoni vegetali, 
risposte tattili delle piante. 
I sistemi muscolare e scheletrico 
L’organizzazione corporea dei mammiferi, i tessuti del corpo umano, tessuti epiteliale, 
connettivo, muscolare e nervoso, il sistema muscolare, struttura del muscolo scheletrico, il 
meccanismo della contrazione, la regolazione della contrazione,la giunzione neuromuscolare, 
il muscolo liscio, il sistema scheletrico. 
Il sistema digerente 
Introduzione al sistema digerente, masticazione e deglutizione del cibo, lo stomaco: la 
demolizione del cibo, l’intestino tenue: la digestione e l’assorbimento del cibo, l’intestino 
crasso, regolazione del glucosio ematico, una dieta corretta,alcune delle principali vitamine,  
la dieta mediterranea,  i disordini alimentari, gastrite e ulcera, l’epatite virale,. 
Il sistema respiratorio 
Diffusione e pressione atmosferica, le prime vie respiratorie, bronchi e polmoni, la meccanica 
respiratoria, trasporto e scambi di gas, il controllo della respirazione, infezioni alle vie 
respiratorie. 
Il sistema circolatorio 
Il sangue, i globuli rossi, i globuli bianchi, le piastrine, la coagulazione del sangue, i vasi 
sanguigni, capillari e diffusione, il cuore, regolazione del battito cardiaco, aritmie e infezioni 
cardiache, la pressione sanguigna, patologie che colpiscono i vasi sanguigni. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Scienze della Terra  
La  Tettonica delle placche 
La struttura interna della Terra, il flusso di calore, il campo magnetico terrestre, la struttura 
della crosta, l’espansione dei fondi oceanici, le anomalie magnetiche  sui fondi oceanici, la 
tettonica delle placche, la verifica del modello, moti convettivi e punti caldi. 
La storia della Terra 
Il fattore tempo nei processi geologici, la datazione nelle Scienze della Terra, il precambriano, 
l’eone fanerozoico, l’era paleozoica, l’era mesozoica, l’era cenozoica, il quaternario, geologia 
del territorio italiano. 
Chimica 
Il legame chimico 
Il  legame ionico, covalente  dativo e metallico, le interazioni intermolecolari, la teoria 
VSEPR e la geometria elle molecole, la teoria del legame di valenza, gli orbitali ibridi,  
Le soluzioni 
Come si formano le soluzioni acquose dei solidi ionici e delle sostanze molecolari, i fattori 
che determinano la solubilità, la conducibilità delle soluzioni  acquose, la concentrazione 
delle soluzioni: percentuale in massa, percentuale in volume, p.p.m., molarità, molalità, 
frazione molare,la diluizione di soluzioni concentrate, esercizi sul calcolo della 
concentrazione delle soluzioni, l’innalzamento ebullioscopico, l’abbassamento crioscopico. 
La nomenclatura dei composti inorganici 
Il numero di ossidazione,  le reazioni di formazione e le nomenclatura tradizionale e IUPAC 
di: ossidi; anidridi o ossidi acidi;  idrossidi; ossiacidi; idracidi; idruri; sali ( ossiacido + 
idrossido, idracido + idrossido), le formule di struttura, meta, piro, ed orto acidi.  
Esercitazioni di laboratorio 
Norme di sicurezza e di prevenzione degli infortuni nel laboratorio di Chimica e di Biologia, 
gimnosperme e angiosperme, misura della conducibilità elettrica di alcune soluzioni, 
preparazione di una soluzione a titolo noto, osservazione al microscopio di preparati di tessuto 
muscolare, miscibilità di liquidi, preparazione di composti inorganici. 
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