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ANATOMIA 

L'anatomia umana: livelli gerarchici di organizzazione. 

Istologia umana: tessuti epiteliali; tessuti muscolari; tessuti connettivi propriamente detti e 

specializzati ; tessuto nervoso. 

Struttura e funzioni del sistema scheletrico umano. Struttura delle ossa lunghe e piatte. Classificazione 

delle articolazioni e struttura delle diartrosi sinoviali. Legamenti, tendini e aponeurosi. 

Sistema muscolare: struttura, funzioni e distribuzione dei muscoli lisci e striati. Fisiologia della 

contrazione muscolare. 

Apparato digerente: struttura, caratteristiche e funzioni dell’apparato digerente umano; la bocca e la 

fase orale della digestione; lo stomaco e la fase gastrica della digestione; la digestione nell’intestino 

tenue e il ruolo del fegato e del pancreas; la struttura dell’intestino crasso e le sue funzioni. 

CHIMICA 

La nascita del concetto di atomo. La Teoria atomica di Dalton. 

Le particelle atomiche. L’esperienza di Thomson e il modello plum-pudding. Le esperienze di Godstein 

e Wien. L’esperienza di Rutherford e il modello planetario. Numero atomico e numero di massa; 

l’isotopia. 

 Lo studio della natura della luce: dimostrazioni di Young e Einstein. La spettroscopia.  

Il modello atomico di Bohr. I livelli energetici. 

I contributi di Planck, Heisenberg e Schroedinger. La nascita del concetto di orbitale. 

Il modello quanto-meccanico dell’atomo. I numeri quantici. La distribuzione degli elettroni negli 

orbitali: il Principio di costruzione progressiva; il Principio di esclusione; il Principio di massima 

molteplicità. La configurazione elettronica. 

La Tavola periodica degli elementi: gruppi e periodi; metalli e non metalli; metalli di transizione. Le 

proprietà periodiche.   

I legami chimici. La Teoria di Lewis: la regola dell'ottetto e le notazioni di Lewis. I legami covalenti: 

legami semplici, doppi e tripli; legami puri,  omopolari e eteropolari. Il legame dativo. Il legame ionico. 

Il legame metallico. La Teoria del legame di valenza: orbitali leganti e antileganti; legami � e �. Il 

modello V.S.E.P.R. La geometria delle molecole. La Teoria dell’orbitale ibrido: ibridi sp, sp2 e sp3.  

I legami intermolecolari : le forze di Van der Waals; le interazioni dipolo-dipolo; le forze di London; il 

legame idrogeno. 



EDUCAZIONE CIVICA - ENERGIA NUCLEARE 

Le reazioni nucleari: le caratteristiche e la classificazione delle reazioni nucleari; il decadimento � e 

l’esperienza di Rutherford; i decadimenti � e l’esperienza di Thomson; il decadimento �; la fissione 

nucleare; la fusione nucleare; l’annichilazione della materia; lo sfruttamento delle reazioni nucleari. 

 

Gli ordigni a fissione; il Progetto Manhattan; Little Boy e Fat Man. 

 

Gli ordigni a fusione: struttura delle bombe a fusione. 

 

Lo sfruttamento delle reazioni nucleari per scopi civili: struttura di una centrale nucleare. 
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