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BIOLOGIA 

Ereditarietà 

• Le leggi di Mendel e la genetica classica 
• Quadrato di Punnett per determinare il genotipo dei discendenti 
• Malattie genetiche umane: malattie autosomiche causate da un allele recessivo e malattie 

autosomiche causate da un allele dominante  
• L’estensione della genetica mendeliana: dominanza incompleta, codominanza, alleli multipli e 

gruppi sanguigni, eredità poligenica e pleiotropia 
• Determinazione del sesso 
• I cromosomi sessuali e i caratteri legati al sesso 
• Modello di ereditarietà dei geni legati al sesso 
• Malattie genetiche legate ai cromosomi sessuali 
• Le fonti della variabilità genetica 
• Malattie genetiche dovute a errori nel processo meiotico 

Strutture e funzioni degli animali 
 
• Livelli di organizzazione. Anatomia e fisiologia. I termini dell’anatomia. Cavità corporee. I tessuti: 

epiteliale, connettivo, muscolare, nervoso. Le membrane: mucose, sierose, sinoviali. Gli scambi con 
l’esterno. L’omeostasi e i meccanismi a feedback. 
 

• I sistemi muscolare e scheletrico 
Sistema muscolare: struttura del muscolo scheletrico, meccanismo della contrazione, regolazione 
della contrazione, giunzione neuromuscolare, muscolo liscio.  
 

• L’alimentazione e la digestione 
Alimentazione ed elaborazione del cibo: modalità di assunzione del cibo, fasi della trasformazione 
del cibo, evoluzione del sistema digerente. Il sistema digerente umano: anatomia e fisiologia del 
canale alimentare e degli organi annessi. Alimentazione bilanciata e salute: necessità nutrizionali e 
alimenti, amminoacidi essenziali, vitamine, minerali. Disordini alimentari: obesità, anoressia, 
bulimia. Regolazione del glucosio ematico. Malattie del sistema gastroenterico: gastrite, ulcera, 
epatiti. La manovra di Heimlich. 
 

• Il sistema riproduttore 
Anatomia e funzione. Spermatogenesi e oogenesi. Ormoni sessuali maschili e femminili Le malattie 
a trasmissione sessuale. Fecondazione e tecniche contraccettive. Cause di sterilità. Le analisi 
mediche prenatali.  
 

• Il sistema endocrino 
Relazioni tra sistema endocrino e nervoso. I messaggeri chimici: ruolo, meccanismi di azione. Il 
sistema endocrino umano: anatomia e fisiologia. Principali ghiandole endocrine, ipotalamo e ipofisi, 
tiroide e paratiroidi, ghiandole surrenali, pancreas, gonadi. 
Il doping sportivo: ormoni anabolizzanti ed eritropoietina (EPO). 



CHIMICA 

Struttura dell’atomo 

• Modelli atomici: Thomson, Rutherford, Bohr-Sommerfeld 
• I numeri quantici 
• Modello atomico di Heisenberg e Schrodinger 
• La configurazione elettronica 
• Il sistema periodico e le proprietà periodiche degli elementi 

I legami chimici 

• Legame covalente semplice e multiplo 
• Rappresentazione di Lewis 
• Legame ionico 
• Legame a idrogeno 
• Le proprietà dell’acqua: tensione superficiale e capillarità 

Struttura delle molecole 

• Geometria delle molecole: i diversi tipi di ibridazione degli orbitali sp3, sp2, sp 
• Teoria VSEPR 
• Geometria e polarità delle molecole 
• Molecole polari e apolari 

Nomenclatura chimica 

• Determinazione del numero di ossidazione degli elementi chimici 
• Nomenclatura IUPAC e tradizionale dei composti molecolari e ionici 
• Classificazione dei composti chimici binari e ternari 

Le soluzioni 
 

• Proprietà dei liquidi: evaporazione, tensione di vapore, ebollizione 
• Proprietà delle soluzioni 
• Dissociazione e ionizzazione: elettroliti forti e deboli 
• Solubilità dei liquidi, dei solidi, dei gas (legge di Henry). Influenza della temperatura sulla solubilità 
• Soluzioni di gas: effetto della temperatura e della pressione 
• Modi di esprimere la concentrazione di una soluzione: molarità, molalità, frazione molare. 
• Le proprietà colligative delle soluzioni: abbassamento della tensione di vapore, innalzamento 

ebullioscopico, abbassamento crioscopico, pressione osmotica. 
• Le deviazioni delle proprietà colligative: le soluzioni ioniche 

Reazioni tra ioni in soluzione acquosa 
 

• Reazioni di sintesi, di decomposizione, di scambio semplice, di doppio scambio.  
• Equazione ionica e ionica netta. Reazioni di precipitazione. 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 
 

• Salute e riduzione delle disuguaglianze: malattie genetiche e malattie rare. 



• Creazione di video per la campagna di sensibilizzazione dell’opinione pubblica a favore di 
associazioni ed enti di ricerca che si occupano di malattie genetiche e malattie rare. 

• Saper compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

• Conoscere e condividere i valori che devono improntare la vita collettiva e i comportamenti di 
ciascuno, dimostrando rispetto per sé e per gli altri. 

• Assumere consapevolezza dell’apporto che ciascuno potrebbe dare al miglioramento della società 
globale. 

• Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e il rispetto dell’ambiente e 
della salute. 
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