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PROGRAMMA SVOLTO

EQUILIBRIO
CHIMICO

Velocità di reazione e teoria degli urti. Espressione della velocità di reazione.
Fattori  che  influenzano la  V di  reazione.  (temperatura,  concentrazione dei
reagenti, effetto del catalizzatore, stato di suddivisione dei reagenti)
Equilibrio chimico. Reazioni reversibili. Legge di Azione di Massa (Guldberg
e Waage) . Costante di equilibrio. Ke . Le Chatelier: l'equilibrio mobile.
Costante di equilibrio dell’acqua e pH 
Autoprotolisi dell’acqua. Ke per la dissociazione ionica dell’acqua. Kw. 
Il concetto di pH . Neutralizzazione. Titolazione.

REAZIONI REDOX
E PROCESSI

ELETTROCHIMICI

Reazioni redox: ossidazione, riduzione; bilanciamento. 
Dall’E. chimica all’E. elettrica. Redox spontanee: tendenza alla riduzione. 
Celle  elettrochimiche:  pila  Daniell.  Elettrodo  ad  H.  Potenziali  standard  di
riduzione. Tabella dei potenziali standard. La corrosione.
Elettrolisi  (generalità),  elettrolisi  di NaCl fuso e in sol.  acquosa. Elettrolisi
dell’acqua

GENETICA
MENDELIANA

Incroci  monoibridi.  1^ e  2^ legge di  Mendel.  Incroci  diibridi.  3^  legge di
Mendel.  Eccezioni  alle  leggi  Mendel:  mutazioni,  dominanza  incompleta  e
codominanza. Alleli multipli: il caso dei gruppi sanguigni nell’uomo.
Ereditarietà e cromosomi sessuali: daltonismo ed emofilia.
Fattori mendeliani e geni. 

IL CORPO
DELL’UOMO

Cellule, tessuti, organi e apparati: organizzazione del corpo umano.
L’ambiente esterno e l’ambiente interno: omeostasi. 
Funzioni:  nutrizione,  respirazione,  trasporto,  comunicazione  umorale  e
nervosa, difesa immunitaria, sostegno e movimento, riproduzione

TESSUTO 
EPITELIALE

Aspetto degli epiteli; classificazione degli epiteli in funzione dell’aspetto delle
cellule e della stratificazione. Funzioni degli epiteli; ghiandole esocrine.

TESSUTO
CONNETTIVO

Funzioni.  Cellule  e  matrice  extracellulare.  Connettivo,  lasso  e  fibroso.
Connettivo osseo e cartilagineo, il sangue.

TESSUTO
MUSCOLARE

Funzioni.  Tessuto  muscolare  liscio  e  sue  caratteristiche,  tessuto  muscolare
striato e sue caratteristiche, tessuto muscolare cardiaco e sue caratteristiche.



TESSUTO 
NERVOSO

Neuroni  e glia.  Varie  forme di  neuroni:  dendriti,  corpo cellulare  e  assone.
Verso  dell’impulso  nervoso.  Organizzazione  del  sistema  nervoso:  sistema
nervoso centrale e periferico, sistema nervoso autonomo.

LA 
SENSIBILITA’

Organi  di  senso  nell’uomo.  La  pelle  e  gli  asnnessi.  L’occhio  e  la  vista:
anatomia  dell’occhio  (coni  e  bastoncelli,  retina).  Gusto  e  olfatto:  recettori
chimici. Orecchio esterno, medio e interno. L’udito e l’equilibrio. 

SOSTEGNO

Tessuto osseo in dettaglio: osteoni, osteociti, canali di Havers, tessuto osseo
spugnoso e compatto.  .  Ossa:  ossa lunghe,  piatte e brevi.  Epifisi  e  diafisi.
Articolazioni. Scheletro del cranio e della faccia. 
Scheletro assile e appendicolare. Articolazioni, legamenti e tendini.

SISTEMA 
LINFATICO

Vasi linfatici. Linfonodi. Immunità umorale e immunità mediata da cellule. I
leucociti. I diversi tipi di linfociti e le loro specificità di azione.

RIPRODUZIONE
NELL’UOMO

Apparato  riproduttore  maschile  e  femminile.  Organi  dell’apparato
riproduttore  maschile.  Gametogenesi  maschile.  Organi  dell’apparato
riproduttore  femminile.  Gametogenesi  femminile.  Ciclo  ovarico  e  ciclo
mestruale: relazioni e regolazioni ormonali. La gestazione e il parto.

Venezia-Mestre, 6 giugno 2016 Prof. G. Gurnari

       I rappresentanti degli studenti


