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Scienze Chimiche 
 

• Le unità di misura e le grandezze.  Sistema internazionale di misura. Grandezze ed 
unità di misura. Multipli e sottomultipli. Grandezze estensive ed intensive. Massa e 
peso. Volume e capacità. Densità. Misure di temperatura. L’energia: energia 
potenziale e cinetica. Il calore ed il calore specifico.   

• Il metodo scientifico e i dati. Misure precise ed accurate. Errore assoluto e relativo. 
Intervallo di attendibilità. Operazioni e cifre significative. Notazione scientifica. 

• Trasformazioni fisiche. Trasformazioni fisiche e chimiche. Stati fisici della materia. 
Sistemi omogenei ed eterogenei. Classificazione della materia (sostanze pure, 
miscugli). Passaggi di stato. Pressione e passaggi di stato. 

• Trasformazioni chimiche. Composti ed elementi. Metalli, semimetalli e non-metalli. 
Simbologia degli elementi. La tavola periodica. 

• Le teorie della materia. L’atomo. Legge della conservazione della massa. Legge delle 
proporzioni definite. Legge delle proporzioni multiple. Atomi e molecole. Formule 
chimiche e loro lettura. La valenza. Legami covalenti e legami ionici. Composti 
molecolari (legame covalente puro e polare) e ionici. Le formule chimiche. 
Bilanciamento di semplici reazioni. Numero atomico e numero di massa. Isotopi.  

 
Scienze della Terra 
 

• Il Sistema Solare. Il Sole. I pianeti. Principali caratteristiche dei pianeti del sistema e 
sui satelliti. 

• La Luna. Principali caratteristiche dei moti e ipotesi sull’origine.  

• Le leggi di Keplero. geocentrismo ed eliocentrismo. Copernico, Kepler, Galilei, 
Newton. Enunciazione e analisi delle tre leggi.  

• La forma della Terra. Prove storiche. Calcolo della circonferenza di Eratostene di 
Cirene 

• Il moto di rotazione. Dì, notte e crepuscolo. Effetto Coriolis. Dimostrazioni storiche 
del moto di rotazione. 

•  Il moto di rivoluzione. Inclinazione dell’asse terrestre. Le stagioni astronomiche 

• La Terra. Storia del pianeta. Il ciclo delle rocce. Il motore interno e quello esterno. 
Gli "strati" del pianeta. Ciclo delle rocce. 
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Scienze chimiche 
 

• L'acqua. Struttura della molecola. Legame a idrogeno. Proprietà dell'acqua: calore 
specifico, tensione superficiale, capillarità, potere solvente, acidi e basi. Scala di pH 
e sua misura. 

• La chimica del carbonio. Idrocarburi saturi ed insaturi. Cicloalcani. Aromatici. 
Isomeria:  isomeri costituzionali e stereoisomeri. Nomenclatura IUPAC. Gruppi 
funzionali e loro nomenclatura. Polimeri.  

• Le biomolecole. Carboidrati (principali monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi), 
loro struttura e funzioni. Lipidi (trigliceridi, fosfolipidi, steroidi), loro struttura e 
funzioni. Proteine (aminoacidi e gruppi R, legame peptidico).  I quattro livelli di 
struttura delle proteine. Enzimi. Acidi nucleici (basi azotate, nucleotidi, ATP, DNA 
e RNA), loro struttura e funzioni.   

 
Scienze biologiche 

• Le Scienze della vita. Le caratteristiche della vita.  Le cellule come unità funzionali 
dei viventi. Unicellulari e pluricellulari. Strutture omologhe ed analoghe. Teoria 
cellulare 

• Evoluzione. Storia della vita sulla Terra. Teoria endosimbiotica. Storia delle teorie 
evolutive. Teoria dell'evoluzione di Darwin. Prove a favore dell'evoluzione (Biston 
betularia, insetticidi, antibiotici). Biogeografia. Filogenesi. Strutture omologhe ed 
analoghe.  

• La classificazione dei viventi. La nomenclatura binomia.  Classificazione gerarchica 
dei viventi. La divisione in Domini e Regni dei viventi e loro principali 
caratteristiche. Autotrofia ed eterotrofia. 

• La cellula. Il microscopio. Le dimensioni delle cellule. La teoria cellulare e la sua 
storia. Cellule procariote ed eucariote. Forma e dimensione delle cellule. Cellule 
animali e vegetali: confronto.  Pluricellularità.  

• La cellula. Membrana cellulare. Le pareti cellulari. Il sistema di membrane interno e 
le sue funzioni (membrana nucleare, reticolo endoplasmatico ruvido e liscio, 
apparato del Golgi).  Il nucleo. I lisosomi. Il vacuolo centrale. I mitocondri ed i 
cloroplasti. Ciglia e flagelli  

• La membrana plasmatica e gli scambi di sostanze. Modello di membrana a mosaico 
fluido.  Proteine di membrana.  
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Scienze Chimiche 
 
• Le Grandezze e la misura. Le unità di misura nel S.I.. Unità fondamentali e derivate. 

Cifre significative. 

• La Materia. Elementi e composti. Massa atomica e massa molecolare. Le moli. 
Numero di Avogadro.  

• Leggi dei gas. I gas ideali e la teoria cinetico-molecolare. Legge di Boyle. Legge di 
Charles. Legge di Gay-Lussac. La legge generale dei gas. Volume molare. Equazione 
di stato dei gas ideali. 

• L’atomo. Storia della teoria atomica. La natura elettrica della materia e le particelle 
fondamentali. I modelli atomici da Thompson a Rutheford. Numero atomico, di 
massa, isotopi, ioni. Il nucleo e le sue trasformazioni. Spettro delle radiazioni 
elettromagnetiche (lunghezza d’onda e frequenza). Spettri a righe di emissione e di 
assorbimento. Natura duale della luce. La costante di Plank. L’atomo di Bohr. 
Costruzione di atomi (regola di Hund). Gli orbitali ed i numeri quantici.  

• Il sistema periodico degli elementi. Storia della tavola periodica. Periodi e gruppi. 
Metalli, semimetalli e non-metalli. Le proprietà periodiche (raggio e volume 
atomico, energia di ionizzazione, affinità elettronica, elettronegatività). 

• Il modello degli orbitali. Le equazioni d’onda e l’orbitale (Broglie, Heisenberg, 
Scroedinger). Numeri quantici ed orbitali. Ordine di riempimento e struttura 
elettronica degli atomi.  

• I legami chimici e le molecole. Regola dell’ottetto. Rappresentazione secondo Lewis. 
La valenza. Elettronegatività e tipo di legame. I legami covalenti (omeopolare, 
multiplo, di coordinazione), ionico, metallico. Rappresentazione secondo Lewis. 

 
 
Scienze Biologiche 
 
• Biologia molecolare. Il DNA come veicolo dell’informazione (storia della scoperta). 

Esperimento di Alfred D. Hershey e Martha Chase. Nucleotidi. DNA e RNA. 
Struttura del DNA. Duplicazione del DNA (DNA-polimerasi, DNA-ligasi, 
frammenti di Okazaki). Reazione a catena della polimerasi (storia della scoperta e 
usi della tecnica). Telomeri. Esoni ed introni. Splicing alternativo. Struttura dei 
cromosomi. Regolazione dell’espressione genica nei procarioti: operone lac e trp. 
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• Le mutazioni. Effetti delle mutazioni e loro classificazione. Causa delle muitazioni. 
malattie e mutazioni. 

• Biochimica. Sintesi delle proteine. Esperimenti con Neorospora ed esperimenti di 
Pauling.  La trascrizione ed il codice genetico. Le triplette. mRNA,  tRNA 
(struttura e funzioni). I ribosomi. Fasi della sintesi della proteica.   

• Genetica mendeliana. Leggi di Mendel. Dominanza e recessività. Uso dei quadrati di 
Punnet e degli alberi genealogici. Mappe cromosomiche.  Malattie recessive e 
dominanti dell’Uomo. Mutazioni. Dominanza incompleta. Codominanza. 
Triallelismo. Pleiotropia. Sistemi sanguigni umani. Caratteri posizionati sul 
cromosoma X. 

• Genetica di popolazione. Pool genetico. fattori che induco variabilità. Equilibrio di 
Hardy-Weinberg. Fattori che alterano le frequenze geniche. Effetto della selezione 
naturale. Mimetismo. 
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Scienze Chimiche 
 

• I legami chimici e le molecole. Regola dell’ottetto. Rappresentazione secondo Lewis. 
Elettronegatività e tipo di legame. I legami covalenti (omeopolare, multiplo, di 
coordinazione), ionico, metallico. La forma tridimensionale delle molecole. Teoria 
VSEPR. Teoria del legame di valenza. Legami sigma e pi greco. Orbitali ibridi sp3d, 
sp3d2, sp3, sp2, sp. Forme risonanti. Legame idrogeno. 

• Nomenclatura chimica. Regole della nomenclatura (nomenclatura tradizionale e 
IUPAC), numero di ossidazione. Composti binari. Composti ternari. Sali. 

• Le soluzioni. Proprietà delle soluzioni. Ionizzazione e dissociazione. Concentrazione 
delle soluzioni (concentrazioni percentuali, molarità, molalità). Proprietà 
colligative: innalzamento ebullioscopico, abbassamento crioscopico, osmosi e 
pressione osmotica.  

• Le reazioni chimiche. Reagenti e prodotti. Reagente limitante ed in eccesso. 
Bilanciamento di una reazione. Calcoli stechiometrici. Classificazione delle 
reazioni:  sintesi, decomposizione, scambio semplice, doppio scambio. Precipitati. 

• Le ossido-riduzioni. Metodo ionico elettronico.  

• Termodinamica. Sistema termodinamico. Energia chimica e termica. Fuenzioni di 
stato. Primo principio della termodinamica. Reazioni di combustione. Calore di 
reazione ed Entalpia. Trasformazione spontanee e non spontanee. Secondo 
principio di termodinamica. Entropia. Energia libera ed equazione di Gibbs.  

• Cinetica chimica. Velocità di una reazione. Equazione cinetica e ordine di reazione.. 
Fattori che influiscono sulla velocità di una reazione. Teoria degli urti. Energia di 
attivazione. Meccanismo di reazione. 

• Equilibri chimici. Costante di equilibrio (Keq e Kp). Quoziente di reazione.  
 
Scienze Biologiche 
 

• Il corpo umano ed i suoi apparati. Organizzazione gerarchica. Funzioni 
dell’organismo: strutturazione nei relativi organi e apparati. Istologia (tessuti 
epiteliali, connettivi, muscolari, nervoso).  

• La digestione. La bocca, i denti e le ghiandole salivari.  L’esofago e i suoi sfinteri. Lo 
stomaco e le ghiandole gastriche.. L’intestino tenue (duodeno, ileo, cieco). I succhi 
pancratici (vari enzimi e loro funzione). Cistifellea e bile. Funzioni metaboliche, di 
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protezione e di deposito del fegato. L’assorbimento dei vari nutrienti ed il 
riassorbimento dell’acqua nell’intestino. Principali patologie dell’apparato. 

• Alimentazione. La piramide degli alimenti.. I nutrienti. Le vitamine. 

• La circolazione del sangue. Il sangue ed i suoi componenti. Gruppo sanguigno AB0 e 
RH. Il sistema cardiovascolare umano: struttura e fisiologia. Percorso del sangue. 
Vene e arterie. Pressione sanguigna. Ciclo cardiaco e nodo senoatriale. Malattie 
cardiovascolari.  

• Il sistema endocrino. Gli ormoni e la loro classificazione. Meccanismi di azione degli 
ormoni. Le principali ghiandole endocrine, gli ormoni secreti e la loro azione 
(sistema ipotalamo-ipofisario, tiroide, paratiroidi, pancreas, ghiandole surrenali, 
gonadi maschili e femminili). Controllo omeostatico della calcemia e della glicemia. 

• Il sistema riproduttore. Strutture anatomiche e funzionali dell’apparato maschile e 
femminile. Spermatogenesi ed oogenesi. Fecondazione. Primi stadi dello sviluppo 
embrionale. Ciclo mestruale e andamento delle concentrazioni ormonali. Malattie 
a trasmissione sessuale. Metodi di contraccezione.  
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Scienze Chimiche 
 

• Le unità di misura e le grandezze.  Sistema internazionale di misura. Grandezze ed 
unità di misura. Multipli e sottomultipli. Grandezze estensive ed intensive. Massa e 
peso. Volume e capacità. Densità. Misure di temperatura. L’energia: energia 
potenziale e cinetica. Il calore ed il calore specifico.   

• Il metodo scientifico e i dati. Misure precise ed accurate. Errore assoluto e relativo. 
Intervallo di attendibilità. Operazioni e cifre significative. Notazione scientifica. 

• Trasformazioni fisiche. Trasformazioni fisiche e chimiche. Stati fisici della materia. 
Sistemi omogenei ed eterogenei. Classificazione della materia (sostanze pure, 
miscugli). Passaggi di stato. Pressione e passaggi di stato. 

• Trasformazioni chimiche. Composti ed elementi. Metalli, semimetalli e non-metalli. 
Simbologia degli elementi. La tavola periodica. 

• Le teorie della materia. L’atomo. Legge della conservazione della massa. Legge delle 
proporzioni definite. Legge delle proporzioni multiple. Atomi e molecole. Formule 
chimiche e loro lettura. La valenza. Legami covalenti e legami ionici. Composti 
molecolari (legame covalente puro e polare) e ionici. Le formule chimiche. 
Bilanciamento di semplici reazioni. Numero atomico e numero di massa. Isotopi.  

 
 
Scienze della Terra 
 

• Il Sistema Solare. Il Sole. I pianeti. Principali caratteristiche dei pianeti del sistema e 
sui satelliti. 

• La Luna. Principali caratteristiche dei moti e ipotesi sull’origine.  

• Le leggi di Keplero. geocentrismo ed eliocentrismo. Copernico, Kepler, Galilei, 
Newton. Enunciazione e analisi delle tre leggi.  

• La forma della Terra. Prove storiche. Calcolo della circonferenza di Eratostene di 
Cirene 

• Il moto di rotazione. Dì, notte e crepuscolo. Effetto Coriolis. Dimostrazioni storiche 
del moto di rotazione. 

• La Terra. Storia del pianeta. Il ciclo delle rocce. Il motore interno e quello esterno. 
Gli "strati" del pianeta. Ciclo delle rocce. 
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