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BIOLOGIA 
Sistema immunitario 
Gli agenti patogeni: virus, batteri, parassiti  
Vie di trasmissione 
Difesa immunitaria aspecifica: barriere meccaniche, difese cellulari, chimiche e coordinate 
La risposta infiammatoria 
Immunità umorale:linfociti B, meccanismo d’azione e produzione di anticorpi, la loro struttura e 
funzionamento 
Immunità cellulare:linfociti T, sistema di istocompatibilità, meccanismo d’azione, interazioni linfociti B e T 
Le vaccinazioni 
Le allergie 
L’AIDS  
 
Apparato escretore 
Anatomia di rene,vescica, uretra e ureteri 
Struttura del nefrone, il concetto di unità morfo-funzionale 
Meccanismi di filtrazione, riassorbimento, secrezione. 
Regolazione dell’ambiente chimico e della pressione. 
Funzione dell’ADH. 
 
Apparato riproduttore 
Anatomia del sistema riproduttore maschile e femminile 
Oogenesi e spermatogenesi 
Regolazione ormonale 
Contraccezione 
Malattie a trasmissione sessuale 
Fecondazione, impianto e cenni di embriogenesi 
 
Sistema endocrino 

  Meccanismo d’azione degli ormoni, regolazione da feed-back 
Gli ormoni ipofisari, differenze fra neuroipofisi e adenoipofisi 
Ruolo dell’ipotalamo 
Tiroide: struttura, gli ormoni T3 eT4, regolazione dell’omeostasi. Paratiroidi e regolazione della calcemia 
Pancreas endocrino, regolazione della glicemia 
Ghiandole surrenali: regolazione idrico salina, risposta allo stress 
Gonadi: la funzione degli ormoni sessuali 
 
Sistema nervoso 
Neurone.  Potenziale a riposo e quello d’azione, le sinapsi. 
Anatomia del sistema nervoso centrale e periferico: cervello, cervelletto, tronco cerebrale, midollo spinale, il 
riflesso patellare , nervi cranici e nervi spinali 
Sistema simpatico 
La funzione della corteccia cerebrale: lobo temporale, frontale, parietale, occipitale  
Senso della vista,udito, gusto, olfatto e tatto 
Memoria 
Sonno e sogno 
Effetto delle sostanze psicotrope 

 
Appartato locomotore  
Il tessuto osseo, tessuto compatto e spugnoso.  Ossa piatte, corte e lunghe 
Le articolazioni: tendini e legamenti 
Fisiologia della contrazione muscolare. 

 

Biomi 
Definizione e caratteristiche generali 
Biomi terrestri: tundra, taiga, foresta decidua, savana, deserto caldo e freddo, foresta equatoriale  
Biomi acquatici: acque dolce, acque salate 
Alterazione dei biomi per attività dell’uomo 



 
Ecosistemi 
Definizione di ecologia e di ecosistema 
Fattori biotici e fattori abiotici 
 
Popolazioni 
Metodi di misurazione: indici numerici, piramidi, densità, indici di natalità e mortalità   
Crescita di una popolazione: definizione, modelli esponenziale e logistico.  
Capacità portante di un ecosistema 
 
Relazioni fra esseri viventi 
Livelli trofici, catene  e reti alimentari 
Competizione intraspecifica e interspecifica 
Interazioni fra popolazioni: predazione, parassitismo, commensalismo, mutualismo  
Fattori che influenzano la comunità 
Cicli della materia: acqua, carbonio e azoto 
Flusso di energia, produttività di un ecosistema 
Fattori di alterazione degli ecosistemi 
L’impronta ecologica 

 

CHIMICA 
 
Reazioni chimiche 
Reazioni di decomposizione, sintesi, scambio semplice, doppio scambio  
Stechiometria di reazione, reagente limitante, resa di reazione 
 
Gli aspetti energetici delle reazioni chimiche 
Trasformazioni spontanee e non spontanee 
Concetto di entalpia,entropia, energia libera 
Variazioni di entalpia, entropia e energia libera durante le trasformazioni chimiche: teoria e misurazione  
 
Velocità di reazione 
Definizione di velocità di reazione 
Fattori che influenzano la velocità di reazione: natura dei reagenti, concentrazione, temperatura, superficie 

di contatto, catalizzatori 
Teoria degli urti 
Meccanismo di reazione 
 
Equilibrio chimico 
Reazioni reversibili e irreversibili 
Equilibrio di reazione, equilibrio dinamico 
Costante di equilibrio e la legge d’azione di massa 
Principio di Le Chatelier 
 
Acidi e basi 
Acidi e basi secondo Arrhenius,  Bronsted-Lowry e Lewis 
Ionizzazione dell’acqua e definizione di pH. 
Forza di acidi e basi, la Ka de la Kb 
Calcolo del pH di acidi e basi forti e deboli. 
Idrolisi salina  
 Reazioni di neutralizzazione e misura del pH. 
Titolazioni 
Soluzioni tamponi 
Reazioni di ossido-riduzione: definizione e bilanciamento anche in ambiente acido e basico.  
 
Libri di testo: 
Sadava et al. – Il corpo umano . Zanichelli Ed. 
Sadava et al. – Ecologia – Zanichelli Ed. 
Valitutti, Falasca, Amadio – Dalla struttura atomica all’elettrochimica – Zanichelli Ed. 
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