
Liceo  Scientifico Einstein, Milano 

a.s. 2015/16 
    

Programma classe 4G                     Prof. Giovanna Cosentino 
 

 

Libri di testo:  

Sadava, Craig “ Biologia.blu Plus  Il corpo umano” ed. Zanichelli 

Valitutti, Tifi, Gentile “ le idee della chimica” ed Zanichelli 
 

Biologia 

Apparati e sistemi: 

C8 – apparati riproduttori. Apparato riproduttore maschile : struttura, organi, 

spermatogenesi e regolazione ormonale. Apparato riproduttore femminile: 

organizzazione strutturale, organi, ciclo ovarico e regolazione ormonale. 

Fecondazione e sviluppo embrionale. 

C6 – sistema linfatico e immunità: struttura e funzioni. Immunità innata. Immunità 

adattativa. Risposta immunitaria umorale e cellulare. La memoria immunologica. 

Igiene e medicina. 

C9 –i neuroni e il tessuto nervoso:  La trasmissione dell’impulso nervoso. La 

funzione delle sinapsi. Igiene e medicina.   

C10 – il sistema nervoso: sistema nervoso centrale. Midollo spinale e nervi. Sistema 

nervoso periferico. Il telencefalo. Igiene e medicina 

C12- sistema muscolare:.  muscoli lisci e striati, il sarcomero e la contrazione 

muscolare. 

 

 

Chimica: 

 

• 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 : gli ibridi di risonanza, i limiti della teoria di Lewis, la teoria del 

legame di valenza,gli orbitali molecolari sigma e pigreco, l’ ibridazione degli orbitali 

atomici (sp, sp
2
, sp

3
); legame covalente omeopolare ( semplice, doppio, triplo ), 

eteropolare e dativo, legame ionico e legame metallico. Composti molecolari e 

composti ionici. Formule grezze e di struttura.  La teoria VSEPR 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 (ripasso) ed 



IUPAC, valenza, determinazione numero di ossidazione, formule grezze e 

coefficienti stechiometrici, bilanciamento delle equazioni chimiche, tipi di reazioni. 

Determinazione reagente limitante. 

• Le soluzioni: proprietà delle soluzioni, concentrazione delle soluzioni,   

composizione percentuale massa e volume, frazione molare, molarità e molalità, 

effetto del soluto e del solvente, proprietà colligative. 

La cinetica chimica: l’influenza della concentrazione sulla velocità di reazione, la 

dipendenza della velocità di reazione dalla temperatura, l’energia di attivazione, i 

catalizzatori. 

• Le reazioni reversibili, l’equilibrio chimico, la costante di equilibrio, il principio di 

Le Chatelier;  

• Gli acidi e le basi secondo Arrhenius, gli acidi e le basi secondo Bronsted-Lowry, 

gli acidi e le basi di Lewis. 

• La termodinamica chimica: l’entalpia di reazione, l’energia libera. 
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