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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 tiroide 

 Le paratiroidi 

 Il sistema immunitario 

 L’immunità innata 

 L’immunità adattativa 

 L’immunità umorale 

 L’immunità cellulare 

 L’AIDS 

 I vaccini 

 Apparato riproduttore: 

 l’apparato riproduttore femminile e il ciclo ovarico 

 l’apparato riproduttore maschile 

 lo sviluppo embrionale 

 segmentazione 

 gastrulazione 

 organogenesi 

 Il neurone: 

 Il potenziale d’azione e la conduzione dell’impulso nervoso 

 le sinapsi e i recettori postsinaptici 

 il potenziale postsinaptico eccitatorio e quello inibitorio 

 i neurotrasmettitori 



 Il sistema nervoso: 

 Sistema nervoso centrale, sistema nervoso periferico 

 nervi spinali 

 nervi cranici 

 la sensibilità somatica, le vie della sensibilità 

 la motilità somatica, l’arco riflesso spinale, le vie della motilità, la contrazione 

muscolare 

 il cervelletto 

 sistema nervoso autonomo simpatico e parasimpatico 

 gli organi di senso: occhio, apparato vestibolare, apparato cocleare, cellule gustative, 

cellule olfattive, fuso neuromuscolare 

 

 

 

Educazione civica: lettura di articoli da “Le Scienze” 

 "Sconfiggere il diabete" – K. M. Drescher 

 "Il vaccino che venne dal freddo" – W. Swanson 

 "Il creatore della realtà" - A. Seth 

 "La macchina delle intenzioni" - R. Andersen 

 "Udire i colori, gustare le forme" - V. S. Ramachandran 
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