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AREA CONTENUTI/CONOSCENZ

BIOLOGIA 1

• Il modello di classificazione in 5 regni e in 3 domini
• Le monere: caratteristiche generali, criteri di classificazione, ciclo vitale
• I protisti: modalità di nutrizione. Protisti tipo-pianta, tipo-animale, tipo-fungo.

Le alghe e i problemi della classificazione degli autotrofi
• I funghi: organizzazione, generale, micelio, corpo fruttifero, spore, ciclo vitale
• Le piante. Le briofite. Le pteridofite. Cicli vitali con alternanza di generazione.

Le tracheofite: gimnosperme e angiosperme. I fiori, i frutti, il seme
• I poriferi. Coanociti, amebociti, spicole
• I celenterati. Organizzazione generale, cnidociti, ciclo vitale
• I platelminti. Organizzazione generale. Planaria e tenia
• I nematodi. Organizzazione generale. Alcuni nematodi parassiti.
• Gli anellidi. Organizzazione generale. Celoma. Metameria.
• I  molluschi.  Organizzazione  primitiva  del  mollusco  ancestrale.  Gasteropodi,

bivalvi, cefalopodi.
• Gli artropodi: importanza evolutiva dell’esoscheletro. Residui di metameria. Gli

ordini degli artropodi: aracnidi, miriapodi, crostacei, insetti. Insetti alati e non.
Organizzazione del corpo in capo-torace-addome. Metamorfosi.

• Echinodermi:  il  ritorno della  simmetria radiale.  Sistema acquifero e pedicelli
ambulacrali.

• Cordati:  cefalo-urocordati;  cordone  nervoso  dorsale,  coda  mobile,  faringe
branchiale.

• I vertebrati

GEOLOGIA 1
• Minerali e rocce
• Cristalli, minerali, rocce. Struttura cristallina dei minerali; poli/iso morfismo.
• Minerali non silicati e silicati.
• Le rocce della crosta terrestre. Ciclo litogenetico

GEOLOGIA 2
• Processo sedimentario
• Proprietà fondamentali delle rocce sedimentarie.
• natura (clastica, chimica, organogena) del sedimento; dimensioni dei sedimenti
• Rocce terrigene, carbonatiche, silicee.

GEOLOGIA 3
• Geologia dei processi magmatici
• Tipi, origine ed evoluzione dei magmi.
• Rocce ignee: composizione, struttura, genesi e classificazione.

GEOLOGIA 4
• Il processo metamorfico in generale.
• Processi  metamorfici  (da  contatto,  cataclastico  e  regionale),  facies

metamorfiche
• Struttura delle rocce metamorfiche.



GEOLOGIA 5

• I terremoti
• Genesi e caratteristiche dei sismi.
• Tipi di onde sismiche e propagazione, sismografi e sismogrammi.
• Misura dell’intensità e della magnitudo dei terremoti.
• Distribuzione dei sismi; sismi e tettonica. Prevenzione dei terremoti.

GEOLOGIA 6
• I Vulcani
• Elementi costitutivi dei vulcani.
• Attività vulcanica e suoi meccanismi: meccanismo eruttivo e tipi di eruzione.
• Gas, lave e materiali piroclastici. Edifici vulcanici.

BIOLOGIA 2

• livelli  di  organizzazione  degli  organismi  (cellule,  tessuti.  organi,  apparati  e
sistemi).

• Le  funzioni  vitali  (respirazione,  nutrizione,  riproduzione,  ricezione  ed
elaborazione degli stimoli, movimento…). Omeostasi.

• I  diversi  tipi  di  tessuti:  epiteli,  muscolare  striato-liscio-cardiaco,  connettivi
(lasso, fibroso, sangue, osseo, cartilagineo), nervoso (neuroni e glia)

BIOLOGIA 3

• genesi e conduzione dell'impulso nervoso: potenziale di riposo, potenziale di
soglia,  potenziale  d'azione,  pompa  Na+/K+,  canali  di  Na+  e  K+  voltaggio-
dipendenti.

• Cellule di Schwann e nodi di Ranvier; conduzione saltatoria.
• Sinapsi: neurone pre- e post-sinaptico. Mediatori chimici.
• Struttura  del  sistema  nervoso:  SNC/SNP.  Midollo  spinale:  nervi  misti.  Arco

riflesso
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