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CHIMICA 

 

• L'atomo : da Democrito a Dalton ; teoria atomica di Dalton, le scoperte del XIX secolo 

      e le particelle atomiche . Il modello atomico di Thomson .Numero atomico e numero di 

      massa, gli isotopi, calcolo della massa atomica . La struttura dell'atomo nel XX secolo : 

      il  contributo  di  Bohr,  De  Broglie,  Planck,  Schrodinger, Heisenberg,   e  la  moderna 

      concezione di orbitale. I numeri quantici. Energia degli orbitali. Distribuzione degli 

      elettroni negli orbitali, configurazione elettronica estema, principio di Pauli, regola di 

      Hund, regola dell'ottetto, rappresentazione di Lewis .Esercitazioni 

• Tavola periodica degli elementi : Mendeleev e la legge di periodicità,gruppi e periodi, 

      metalli e non metalli, metalli di transizione, elettronegatività ed energia di prima 

       ionizzazione,  affinità elettronica. 

• I legami chimici : legame covalente omeopolare ( semplice, doppio, triplo ), eteropolare 

      e dativo, legame ionico e legame metallico. Composti molecolari e composti ionici, 

      caratteristiche fìsiche dei metalli e leghe metalliche. Formule grezze e di struttura. 

       La teoria VSPER e la geometria delle molecole 

• Legami intermolecolari : le forze di Van der Waals, le interazioni dipolo-dipolo, le forze di 

London, il legame idrogeno. 

• Classificazione dei composti inorganici : ossidi ed anidridi, idrossidi ed idracidi, 

     idruri, ossiacidi, sali binari e sali ternari, nomenclatura tradizionale ed IUPAC, valenza 

     stechiometrica,  formule grezze e  coefficienti  stechiometrici,  bilanciamento  delle 

     equazioni chimiche, tipi di reazioni. Esercitazioni. 

• La quantità chimica : la mole ed il numero di Avogadro.E sercitazioni 

• Le soluzioni: proprietà delle soluzioni, concentrazione delle soluzioni, effetto del soluto 

      e del solvente, fattori che favoriscono la solubilizzazione, proprietà colligative. Le soluzioni     

      tampone.  Esercitazioni. 

 

BIOLOGIA 

 

• L'anatomia del corpo umano: concetti generali di apparato, sistema , organo e tessuto. I 

      vari tipi di tessuti istologici. 

• Lo scheletro ed il tessuto osseo e cartilagineo. Caratteristiche delle ossa piatte e di quelle 

      lunghe, le articolazioni e le loro funzioni. 

• L'apparato muscolare: muscoli lisci e striati, caratteristiche, distribuzione all'interno del 

      corpo umano e loro funzioni. Fisiologia della contrazione muscolare, tendini e legamenti. 

•     Apparato circolatorio : caratteristiche del sangue, evoluzione del cuore e della circolazione nei    

        vertebrati, struttura e funzioni del cuore, arterie e vene, piccola e grande circolazione. Il ciclo     

        cardiaco, emopoiesi e  coaugulazione del sangue. 

• Apparato respiratorio : evoluzione dell'apparato in rapporto agli altri vertebrati ; anatomia 

      e fisiologia dei vari organi che lo costituiscono . 
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