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CHIMICA

Modulo 1:   Dagli atomi alle molecole

Regola  dell'ottetto.  Il  legame  chimico:  vari  tipi  di  legami  intramolecolari  ed  intermolecolari.

Legame covalente,  ionico,  covalente  dativo  e  polare.  Legame ad  idrogeno e legame metallico.

Importanza  del  legame  ad  idrogeno  per  le  proprietà  dell’acqua.  Molecole  polari  ed  apolari. I

composti ionici. La teoria VSEPR.  Forze intermolecolari (forze dipolo-dipolo e forze di London).

Modulo 2   La nomenclatura, le soluzioni e le reazioni chimiche

La nomenclatura tradizionale e IUPAC dei composti.  Valenza e numero di ossidazione. Scrittura

delle formule. Classificazione e proprietà dei composti binari: ossidi, anidridi, idracidi, idruri, sali

binari. Classificazione e proprietà dei composti ternari: idrossidi, ossiacidi, sali ternari. Sali acidi e

basici.  Le soluzioni.  Concentrazione di  una soluzione.  La molarità.  La molalità.  Percentuale  in

massa.  Percentuale  in  volume.  Frazione  molare.  Le  proprietà  colligative:  innalzamento

ebullioscopico,  abbassamento  crioscopico,  abbassamento  della  tensione  di  vapore,  la  pressione

osmotica. La solubilità. Fattori che influenzano la solubilità (natura del soluto e solvente, pressione

e  temperatura). Le  equazioni  chimiche.  Bilanciamento  delle  reazioni  e  calcoli  stechiometrici.

Reagente limitante e reagente in eccesso. Resa di reazione. Reazioni di scambio semplice e doppio

scambio. Reazioni di decomposizione e di sintesi. Dissociazione ionica. Equazione ionica netta.

Modulo 3   Il controllo delle reazioni chimiche

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

Modulo 4   Le cariche in movimento

Gli acidi e le basi.  Le teorie di  Arrhenius,  Bronsted e Lowry,  Lewis.  Ionizzazione dell'acqua e

definizione di pH. La forza degli acidi e delle basi. Calcolo del pH di acidi e basi forti. Calcolo del

pH di acidi e basi deboli. Gli indicatori di pH. Titolazione acido-base. 



BIOLOGIA

Modulo 1   Anatomia e fisiologia umana 

Organizzazione strutturale gerarchica del corpo umano. I quattro tipi di tessuto: epitelio, connettivo,

tessuto  muscolare  e  tessuto  nervoso.  Organizzazione  e  funzioni  del  tessuto  epiteliale.

Organizzazione e funzioni del tessuto connettivo. Struttura del tessuto osseo e della cartilagine.

Struttura e  funzione del  tessuto muscolare e  del  tessuto nervoso.  Composizione e  funzione del

sangue. Funzioni delle cellule del sangue ed ematopoiesi. La coagulazione del sangue. Lo scambio

capillare ed il microcircolo. I gruppi sanguigni e l'eritroblastosi fetale. Vasi linfatici e linfa. Gli

organi  linfatici  primari  e  secondari.  La risposta  immunitaria  innata:  barriere  fisiche chimiche e

biologiche.  La risposta infiammatoria. La risposta immunitaria acquisita. Antigeni self e non-self.

Il maggior complesso di istocompatibilità. La risposta umorale. Struttura e funzione degli anticorpi.

La risposta cellulo-mediata. I linfociti T helper e T citotossici. La memoria immunitaria. 
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