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CHIMICA 

 

NOMI E FORMULE DEI COMPOSTI CHIMICI 

La formula di un composto. Valenza e numero di ossidazione. Calcolo del 
numero di ossidazione. Numero di ossidazione e formule. Nomenclatura 
chimica. Il nome degli ossidi. Il nome dei sali binari. Il nome degli idrossidi. Il 
nome degli ossoacidi. Il nome dei sali ternari. 
 

PROPRIETA' DELLE SOLUZIONI 
 

Dissociazione elettrolitica. Ionizzazione in soluzione. Elettroliti forti e deboli. 
Proprietà delle soluzioni. Innalzamento della temperatura di ebollizione. 
Abbassamento della temperatura di solidificazione. Osmosi. 
 

VELOCITA' DELLE REAZIONI CHIMICHE 

 

Velocità delle reazioni chimiche. Velocità e concentrazioni dei reagenti. Teoria 
degli urti e fattore sterico. L'energia di attivazione. Velocità e temperaura. 
Velocità e suddivisione dei reagenti. Velocità e catalizzatori. 
 

EQUILIBRIO CHIMICO 

 

Reversibilità delle reazioni chimiche. L'equilibrio chimico. La legge di azione di 
massa. La costante di equilibrio. Il principio dell'equilibrio mobile. 
 

ACIDI E BASI 
 

Proprietà degli acidi e delle basi. Acidi e basi secondo Bronsted-Lowry. Coppie 
coniugate acido-base. La ionizzazione e il prodotto ionico dell'acqua. Soluzioni 
acide, basiche e neutre. Il pH. Elettronegatività e comportamento acido, basico 
e anfotero. Costante di dissociazione e forza degli acidi e delle basi. 
Elettronegatività e forza degli acidi e delle basi. Reazioni acido-base. Idrolisi 
salina. Le soluzione tampone. Gli indicatori di pH. La titolazione acido-base. 
Equivalente chimico e normalità. 
 
 
 

ELETTROCHIMICA 



 

Elettricità e chimica. Le reazioni redox. Bilanciamento delle reazioni redox. 
 

BIOLOGIA 

 

IL CORPO UMANO 

  

Suddivisione e gerarchia del corpo umano. I tessuti. 
 

IL SISTEMA CARDIOVASCOLARE 

 

Una visione d'insieme del sistema cardiovascolare. Il sangue. Il cuore. I vasi 
sanguigni. La pressione sanguigna. 
 

IL SISTEMA RESPIRTORIO 

 

Le funzioni del sistema respiratorio. L'anatomia del sistema respiratorio. La 
meccanica respiratoria. Trasporto e scambio dei gas. Controllo della 
respirazione. 
 

IL SISTEMA DIGERENTE 

 

Introduzione al sistema digerente. Masticazione e deglutizione del cibo. Lo 
stomaco e la demolizione del cibo. L'intestino e le ghiandole annesse. 
Assorbimento delle sostanze nutritive e metabolismo. Una dieta bilanciata. 
 

IL SISTEMA NERVOSO 

Fisiologia del sistema nervoso: la propagazione del segnale. La comunicazione 
tra neuroni. 
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