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CHIMICA 

 Radioattività: nuclidi radioattivi, raggi alfa, delta, gamma, reazioni nucleari, tempo 

di dimezzamento. La luce e gli atomi: lo spettro elettromagnetico, spettri continui e 

spettri a righe. Modelli atomici. L’atomo di Bohr e la quantizzazione dell’energia. 

Numeri quantici. Orbitali, livelli e sottolivelli. Principio di esclusione di Pauli. 

Principio di Hund. Le configurazioni elettroniche degli elementi. Elettroni di valenza 

e simboli di Lewis. Tavola periodica e proprietà periodiche. Gruppi e periodi. 

L'energia di ionizzazione e i cationi. L'affinità elettronica e gli anioni. Andamento 

nella tavola periodica di energia di ionizzazione , affinità elettronica, volume atomico 

ed elettronegatività. Caratteristiche metalliche e non metalliche. La regola 

dell'ottetto e i legami. Il legame covalente. Proprietà dei composti molecolari. 

Legami covalenti polari e apolari. Legami covalenti semplici , doppi e tripli. 

L’elettronegatività. Il legame dativo. Il legame ionico. Proprietà dei composti ionici. 

Le formule di Lewis delle molecole. Il legame metallico. Teorie del legame di valenza. 

Legami σ e π. Orbitali ibridi. Teoria degli orbitali molecolari. Struttura e geometria 

delle molecole. La teoria VSEPR. La geometria delle molecole. Forma e polarità delle 

molecole. Le forze intermolecolari. I vari tipi di attrazione intermolecolare. Principali 

tipi di composti e nomenclatura. La valenza. I composti binari contenenti l’ossigeno 

e l’idrogeno. Reazioni di preparazione di idrossidi e di acidi. La nomenclatura 

tradizionale, di Stock e IUPAC. Formule e nomi degli ioni. Principali tipi di composti e 

nomenclatura. Le reazioni di neutralizzazione. Sali neutri e relativa nomenclatura. 

EDUCAZIONE CIVICA 

Alimentazione sana: importanza dei cereali, della  frutta, dei  legumi, degli ortaggi, 

dell'acqua, dei grassi, degli zuccheri, l'uso appropriato del sale e delle bevande 

alcoliche. 

 BIOLOGIA 

 Il corpo umano presenta un’organizzazione gerarchica. Organi, sistemi e apparati: 

uno sguardo d’insieme. Gli organi e i sistemi che formano il corpo umano. 

L’organizzazione e la funzione dell’apparato digerente. Le fasi della trasformazione 

del cibo. Lo scopo della digestione. L’anatomia dell’apparato digerente. Dalla bocca 



allo stomaco, le prime fasi della digestione. La digestione in bocca. La digestione 

nello stomaco. Il passaggio del chimo nell’intestino tenue. L’intestino lavora in 

sinergia con il pancreas e il fegato. La digestione nell’intestino tenue. Struttura e 

funzione digestiva del fegato. Le altre funzioni del fegato. Il pancreas ghiandola 

esocrina ed endocrina. L’assorbimento all’interno dell’intestino tenue. Struttura e 

funzioni dell’intestino crasso. L’organizzazione dell’apparato cardiovascolare. Un 

sistema chiuso con una doppia circolazione. L’anatomia dell’apparato 

cardiovascolare. I movimenti del sangue. Il cuore è il motore dell’apparato 

cardiovascolare. L’anatomia del cuore. Il ciclo cardiaco. Il battito cardiaco. I vasi 

sanguigni e il movimento del sangue. Struttura e funzione delle arterie. I capillari. 

Struttura e funzione delle vene. I meccanismi di scambio e la regolazione del flusso 

sanguigno. Gli scambi nei capillari. La funzione delle arteriole. La composizione e le 

funzioni del sangue. Gli elementi figurati e il plasma. Gli eritrociti. I leucociti. Le 

piastrine. 
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