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CHIMICA 

 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; la solubilità e il prodotto di solubilità. 

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

ionico dell’acqua, il pH, le soluzioni tampone, l’idrolisi salina.  

 La termochimica: l’entalpia di reazione, l’energia libera di Gibbs. 

 L’elettrochimica: le reazioni di ossidoriduzione, la cella galvanica, i potenziali di riduzione.  

 

BIOLOGIA 

 Il sistema endocrino 

 Gli ormoni e la regolazione a feedback negativo 

 L’ipofisi e l’ipotalamo 

 La ghiandola surrenale 

 La tiroide 

 Le paratiroidi 

 Il sistema immunitario 

 L’immunità innata 

 L’immunità adattativa 

 L’immunità umorale 

 L’immunità cellulare 

 L’influenza 

 L’AIDS 

 I vaccini 

 Apparato riproduttore: 

 l’apparato riproduttore femminile e il ciclo ovarico 

 l’apparato riproduttore maschile 

 lo sviluppo embrionale 

 le cellule staminali 

 Il neurone: 

 la conduzione dell’impulso nervoso 

 le sinapsi e i recettori postsinaptici 

 i neurotrasmettitori 

 Il sistema nervoso: 

 nervi spinali 

 nervi cranici 

 la sensibilità somatica, la motilità somatica, l’arco riflesso 

 sistema nervoso autonomo simpatico e parasimpatico 

 i recettori: i meccanocettori, l’occhio, l’orecchio, il sistema vestibolare, l’olfatto, il 

gusto. 



PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (O.M. 11/20 art. 6 c. 2) 

 

L’attività di “didattica a distanza” ha consentito il pieno svolgimento di tutti gli 

argomenti previsti in sede preventiva (Piano dell’Intesa Formativa), conformemente 

alla programmazione disciplinare dipartimentale di Istituto. 

Non esiste quindi necessità di elaborare alcun piano di integrazione degli 

apprendimenti per quanto riguarda la disciplina “Scienze”. 
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