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Unità didattiche / Moduli Contenuti 

Acidi e basi 
 

Acidi e basi: teorie di Arrhenius e Bronsted-Lowry. 
Ionizzazione dell’acqua e pH. Costante di equilibrio 
e forza degli acidi e delle basi: acidi e basi forti 
e deboli. Calcolo del pH di soluzioni acide e 
basiche.  Misura del pH e indicatori. Neutralizzazione. 
Normalità. Titolazioni. 

Le reazioni di 
ossido-riduzione 
 

Numero di ossidazione. Ossidazione e riduzione. Redox 
influenzate dal pH. Reazioni di dismutazione. 
Bilanciamento delle reazioni redox. Equivalenti nelle 
reazioni redox. 

Elettrochimica 
 

Reazioni redox spontanee e non spontanee. Pile. Forza 
elettromotrice di una pila. Elettrodo a idrogeno e 
scala dei potenziali standard di riduzione. Energia 
libera e spontaneità delle reazioni redox. 
Corrosione. Elettrolisi e cella elettrolitica. 
Elettrolisi di NaCl fuso. Elettrolisi in soluzione 
acquosa. Elettrolisi dell'acqua. Ordine di scarica 
delle sostanze agli elettrodi. Leggi di Faraday. 

Cariotipo, cromosomi 
e loro duplicazione 
 

Cromosomi dei procarioti e degli eucarioti. 
Nucleotidi del DNA e RNA. Struttura DNA e RNA. 
Cromatina, cromosomi, struttura a collana di perle. 
Duplicazione del DNA. Cromosomi duplicati: cromatidi, 
centromero. Cellule aploidi e diploidi. Cellule 
somatiche e gameti. Definizione di: cromosomi 
omologhi, geni, loci, alleli.  

La divisione e la 
riproduzione della 
cellula 
 

Riproduzione sessuata e asessuata. Procarioti e 
scissione binaria. Ciclo cellulare eucarioti: 
interfase e fase mitotica. Punti di controllo del 
ciclo cellulare e mutazioni. Mitosi e riproduzione 
asessuata. Riproduzione sessuata: meiosi e 



fecondazione. Cicli riproduttivi: organismi aplonti, 
aplodiplonti e diplonti. Meiosi e variabilità 
genetica. Errori nella meiosi e numero anomalo di 
cromosomi. 

Mendel e i principi 
dell’ereditarietà 
 

Mendel e le piante di pisello. Geni, alleli, 
genotipo, fenotipo. Leggi della dominanza, della 
segregazione, dell'assortimento indipendente. 
Quadrato di Punnet. Dominanza incompleta. Codominanza 
e poliallelia. Gruppi sanguigni. Eredità poligenica. 
Pleiotropia. Malattie genetiche nell'uomo: 
autosomiche dominanti, recessive e legate ai 
cromosomi sessuali. Malattie multifattoriali. 
Malattie legate ad alterazioni numeriche e 
morfologiche dei cromosomi. Villocentesi e 
amniocentesi. 

Corpo umano 
 

• Organizzazione e omeostasi: 
tessuto epiteliale, connettivo, muscolare, 
nervoso. Organi e sistemi. Omeostasi. 

• Riproduzione e sviluppo: 
apparato riproduttore maschile e femminile: 
anatomia e fisiologia. Metodi anticoncezionali. 
Sviluppo embrionale. 

• Sistema cardiovascolare: 
sistema circolatorio aperto, chiuso, semplice e 
doppio. Sistema circolatorio umano. Funzioni del 
sangue. Composizione del sangue. Circolazione 
polmonare e sistemica. Cuore. Ciclo cardiaco. 
Sistole e diastole. Pressione sanguigna. Vasi 
sanguigni e loro struttura. Capillari. Sistemi 
portali. Patologie delle arterie e delle vene. 
Patologie cardiache. 

• Sistema respiratorio: 
per diffusione, negli insetti, nei pesci, negli 
anfibi, nei vertebrati terrestri, nell'uomo. 
Faringe, laringe, trachea, albero respiratorio, 
alveoli, pleure. Inspirazione, espirazione. 
Trasporto dell'ossigeno e dell'anidride carbonica. 
Controllo della respirazione. Malattie 
respiratorie. 

• Sistema linfatico e immunitario: 
vasi e organi del sistema linfatico. Diversi tipi 
di leucociti. Difesa aspecifica e innata. Risposta 
infiammatoria. Antigeni e anticorpi. Difesa 
specifica attiva o passiva. Immunità mediata da 
anticorpi e immunità mediata da cellule. Malattie 



autoimmuni. Reazioni allergiche. 
Letture ed 
esposizioni 

Letture dei libri “Sistema periodico” e “Verde 
brillante” 

Laboratorio 
 

Preparazione di soluzioni. Preparazione di soluzioni 
diluite a partire da una soluzione più concentrate. 
Titolazioni acido-base forti. Uso del microscopio: 
epidermide del radicchio. 
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