
Anno scolastico 2020-21    
Materia: scienze         Classe: 3B 
 

Chimica:  

• La quantità di sostanza e la mole, volume molare e equazione di stato dei gas perfetti. 

• Lettura di un’equazione chimica (livello microscopico e macroscopico), calcoli 
stechiometrici, reagente limitante e reagente in eccesso 

• Osmosi e Pressione Osmotica 

• Legge di Dalton o Legge delle Pressioni Parziali 
Biologia:  

• la divisione cellulare: ciclo cellulare, mitosi e meiosi     (cap. B1) 

• genetica: gli esperimenti e le leggi di Mendel, organismi modello, gene e allele, omozigosi 
ed eterozigosi, genotipo e fenotipo, allele dominante e allele recessivo, dominanza 
completa e dominanza incompleta, codominanza, poliallelia, i gruppi sanguigni AB0 e il 
fattore Rh, pleiotropia, epistasi, poligenia, geni associati e geni legati al sesso (gli studi di 
Morgan), autosomi e cromosomi sessuali, la determinazione del sesso, malattie legate al 
sesso e alberi genealogici         (cap. B2) 

• Corpo umano: l’organizzazione del corpo umano: definizione, esempi e caratteristiche dei 
tessuti, organi, sistemi/apparati, omeostasi       (cap. C1) 

• Corpo umano: anatomia e fisiologia dei seguenti sistemi/apparati: 
apparato cardiovascolare: circolazione chiusa, doppia e completa, anatomia del cuore, ciclo 
cardiaco, genesi e sistema di trasmissione della contrazione cardiaca, vasi sanguigni (arterie, vene 
e capillari), scambi a livello dei capillari, pressione sanguigna e pressione osmotica, sangue 
(composizione e funzione di plasma, eritrociti, leucociti e piastrine) 
patologie: aterosclerosi, anemia falciforme e talassemia-anemia mediterranea 
terapie: terapia genica e editing genomico per la cura dell’anemia mediterranea, cure svolte presso 
l’Ospedale Bambin Gesù di Roma dal team del Prof. F. Locatelli  
farmaci: antiaggreganti (aspirina e FANS) e anticoagulanti     (cap. C2) 
apparato respiratorio: respirazione polmonare e respirazione cellulare, vie aeree (anatomia e 
caratteristiche), polmoni (posizione e anatomia), inspirazione e espirazione, volumi polmonari, 
scambi dei gas respiratori (diffusione e legge delle Pressioni Parziali), modalità di trasporto dei gas 
ossigeno e diossido di carbonio nel sangue, emoglobina 
patologie: fumo e danni causati dal fumo, dipendenza da nicotina    (cap. C3) 
apparto digerente: scambi di materia ed energia tra l’organismo e l’ambiente, molecole organiche, 
differenza tra monomero e polimero, carboidrati, lipidi, acidi nucleici e proteine (definizione, 
esempi), parete del canale digerente, anatomia e fisiologia del canale digerente (cavità boccale, 
faringe, esofago, stomaco e intestino) e delle ghiandole annesse (pancreas e fegato) 
patologie: ulcera gastrica (Helicobacter pylori e Premio Nobel a Warren e Marshall), reflusso 
gastroesofageo          (cap. C4) 
apparato urinario: anatomia dell’apparato, produzione ed eliminazione dell’urina (filtrazione, 
riassorbimento, secrezione ed escrezione), reni (anatomia e funzione), nefrone (anatomia e 
fisiologia) e capillari peritubulari/vasa recta, gradiente osmotico (definizione, genesi e 
mantenimento mediante moltiplicazione controcorrente e scambio controcorrente), produzione di 
un’urina ipo-, iso- o ipertonica rispetto al plasma sanguigno, regolazione dell’attività renale 
(ormone ADH, aldosterone, renina), pH (definizione) 
patologie: ipertensione 
farmaci: ACE-inibitori          (cap. C5) 
sistema linfatico e immunità: sistema linfatico e organi linfatici, esempi di agenti patogeni (virus e 
poliovirus, batteri e Clostridium tetani, funghi, protozoi e Plasmodium falciparum, organismi animali 
e Taenia solium), immunità innata o aspecifica (definizione e modalità d’azione, cellule e molecole 
coinvolte, febbre e infiammazione), immunità adattativa o specifica (definizione, caratteristiche).
            (cap. C6) 
sistema endocrino: ormone ADH, tiroide e paratiroidi e regolazione della calcemia ematica, 
pancreas endocrino e regolazione della glicemia ematica, aldosterone e regione corticale delle 
ghiandole surrenali, EPO e eritropoiesi       (cap. C7) 
 



Ed. Civica:  

Agenda 2030 obiettivo 7 – assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, 
sostenibili e moderni. Veicoli elettrici, ibridi, a idrogeno. 
 
 
 
 


