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CHIMICA 

Configurazione elettronica degli atomi: modello atomico di Bohr, principio di indeterminazione di 

Heisenberg, numeri quantici, forma degli orbitali, principio di Pauli, ordine di riempimento degli orbitali 

atomici. 

Geometria molecolare: ibridazione degli orbitali. 

Tavola periodica degli elementi: proprietà periodiche degli elementi, raggio atomico, energia di 

ionizzazione, affinità elettronica, classificazione degli elementi in metallici, non metallici, e semimetalli. 

Legami chimici: legame ionico, legame covalente omopolare, eteropolare, dativo, legame metallico, legame 

idrogeno. 

La nomenclatura: numero di ossidazione, nomenclatura classica e IUPAC, ossidi, idrossidi, idracidi, 

ossoacidi, Sali. 

Le reazioni chimiche: equazioni chimiche, bilanciamento di massa e bilanciamento di carica.  

Proprietà delle soluzioni: concentrazione e solubilità, pH, proprietà colligative. 

Acidi e basi: teoria di Arrhenius, teoria Brondted-Lowry, teoria di Lewis. 

 

ANATOMIA 

 

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

istologici.  

Apparato cardiovascolare: caratteristiche del sangue, struttura e funzioni del cuore, arterie e vene, piccola 

e grande circolazione. Il ciclo cardiac e pressione sanguigna. 

Apparato respiratorio : organizzazione e funzione dell’apparato respiratorio. Ventilazione polmonare. 

Sangue e scambi di gas respiratori. 

Apparato digerente: organizzazione e funzione dell’apparato digerente. Digestione e metabolismo. 

Apparato locomotore: Sistema scheletrico ed il tessuto osseo e cartilagineo. Sistema muscolare: muscoli 

lisci e striati, caratteristiche, distribuzione all'interno del corpo umano e loro funzioni. Fisiologia della 

contrazione muscolare, tendini e legamenti.  

Apparato riproduttore maschile e femminile: anatomia e fisiologia degli apparati. Gametogenesi. 

Apparato urinario: anatomia e fisiologia degli organi dell’apparato, composizione dell’ultrafiltrato e 

dell’urina, regolazione ormonale.  

Immunità: immunità innata, risposta immunitaria umorale e cellulare, memoria immunologica. 



Sistema endocrino : tipologie di ormoni e di regolazione. Le principali ghiandole endocrine, i loro ormoni 

ed i loro effetti  

Sistema nervoso: organizzazione del Sistema nervoso. 

 

EDUCAZIONE CIVICA  3 ore annuali  

Agenda 2030 obiettivo 7 – assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, 

sostenibili e moderni. 

Aumentare considerevolmente la quota di energie rinnovabili nel consumo totale di energia e il tasso 
globale di miglioramento dell’efficienza energetica 

Accrescere la cooperazione internazionale per facilitare l’accesso alla ricerca e alle tecnologie legate 

all’energia pulita e implementare entro il 2030 le infrastrutture e migliorare le tecnologie per fornire servizi 

energetici moderni e sostenibili,  da parte di paesi meno industrializzati 

 

METODI Lezione frontale, lezione partecipata, discussione guidata. Didattica a distanza: lezioni in 

videoconferenza tramite Meet di Google Classroom e interrogazioni orali in sincrono. 

VERIFICHE Come stabilito dal Dipartimento di Scienze, verranno effettuate verifiche scritte e/o orali per 

valutare le competenze, le conoscenze e le capacità degli studenti . Le verifiche scritte saranno effettuate 

attraverso la somministrazione di questionari a tipologia mista con domande, ed esercizi. Le verifiche orali 

saranno effettuate attraverso l’interrogazione.  

 

Libri: Posca, Fiorani – Chimica Più – Dalla struttura atomica all’elettrochimica. 

Sadava, Heller, Purves . Biologia. La scienza della vita C/ corpo umano 


