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CHIMICA

Modulo 1. Le grandezze e le misure 
Il metodo scientifico. Le grandezze fisiche estensive ed intensive. Massa e peso. Definizione di
densità e di mole. Le forme di energia. Errori sistematici e accidentali. Media aritmetica, errore
relativo ed errore assoluto. Attendibilità di una misura. La notazione scientifica. 

Modulo 2. Le trasformazioni fisiche e chimiche della materia 
Stati  di  aggregazione della materia.  Sistemi omogenei  ed eterogenei.  Sostanze pure e miscugli.
Concetto di soluzione, soluto e solvente. I passaggi di stato della materia. Curva di riscaldamento e
di raffreddamento di sostanze pure e miscugli. Tecniche di separazione dei miscugli. I reagenti e i
prodotti  di  una  reazione  chimica.  Elementi  e  composti.  Struttura  e  caratteristiche  della  tavola
periodica degli elementi. Metalli, non metalli e semimetalli. 

Modulo 3. Le teorie della materia
Il concetto di atomo. La teoria atomica di Dalton e le leggi ponderali (leggi di Lavoisier, Proust e
Dalton). Atomi e molecole. I composti ionici e la teoria cinetico-molecolare.

Modulo 4. Gli atomi, i legami e le reazioni 
Il  numero  atomico e  la  regola  dell'ottetto.  Gli  elettroni  di  valenza.  I  principali  legami  chimici
(legame covalente, ionico e metallico). Coefficienti stechiometrici e cenni sul bilanciamento delle
reazioni chimiche. 

Modulo 5. La chimica dell'acqua
Il legame idrogeno e la polarità dell'acqua. Le proprietà fisiche (elevato calore specifico, tensione
superficiale, capillarità)  e chimiche dell'acqua.(solubilità ed insolubilità delle sostanze, soluzioni
acide, basiche e neutre. Il pH).

          BIOLOGIA

Modulo 6. La biologia, lo studio della vita
Caratteristiche  degli  esseri  viventi.  Classificazione  degli  esseri  viventi  e  tassonomia.  Il  metodo
scientifico. La biosfera e gli ecosistemi.

Modulo 7. Le molecole biologiche.
Caratteristiche del carbonio. I gruppi funzionali. Reazione di sintesi e di demolizione. Struttura e
funzione delle biomolecole. Idrocarburi. Lipidi: trigliceridi, fosfolipidi, steroidi e cere. Carboidrati:



monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi.  Proprietà e struttura delle proteine. Gli acidi nucleici.
Struttura e funzione degli acidi nucleici: DNA,RNA e ATP.

Modulo 8. La cellula 
La teoria  cellulare  (da  Robert  Hooke a  Rudolf  Virchow, attraverso Antonie van Leeuwenhoek,
Schleiden e  Schwann).  Caratteristiche delle  cellule  eucariotiche e procariotiche.  Anatomia della
cellula  animale e  di  quella  vegetale.  La membrana cellulare  e  la  parete  cellulare.  Gli  organelli
cellulari: il nucleo, i ribosomi, il reticolo endoplasmatico, l'apparato del Golgi, i vacuoli cellulari, i
cloroplasti ed i mitpondri. Il citoscheletro, le ciglia ed i flagelli. Cenni sulla sintesi proteica.

Modulo 9. La membrana plasmatica e gli scambi della cellula con l'ambiente
La  membrana  plasmatica  come  un  “mosaico  fluido”.  Struttura  e  funzione  delle  proteine  di
membrana.  Diffusione  semplice  e  facilitata.  L'osmosi  e  le  soluzioni  isotoniche,  ipotoniche  ed
ipertoniche. Il trasporto attivo (pompa del sodio-potassio). Endocitosi, esocitosi e pinocitosi.

Modulo 10. La divisione e la riproduzione cellulare
Funzioni della mitosi e della meiosi cellulare. Riproduzione asessuata dei procarioti. Fasi del ciclo
cellulare (cellule perenni, labili e stabili). Cellule aploidi e diploidi. Cellule somatiche e gameti.
Concetto di cromosomi omologhi e cromatidi fratelli. Cromosomi sessuali ed autosomi. La mitosi e
le sue fasi. I punti di controllo del ciclo cellulare: cicline e chinasi, fattori di crescita, inibizione da
contatto e telomeri.  Ruolo delle mutazioni a carico di proto-oncogeni ed oncosoppressori  (p53)
nello sviluppo dei tumori. Le caratteristiche morfologiche delle cellule tumorali e la cancerogenesi.
Le  fasi  della  meiosi.  Il  crossing-over  e  la  variabilità  genetica.  Poliploidia  ed  aneuploidia.  La
trisomia 21.
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