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Contenuti delle lezioni svolte durante l’anno scolastico  

 

 

 

 

CHIMICA 

 

   

ORE 

Cap. 15 Soluzioni: ripasso degli argomenti dello scorso anno , proprietà colligative e colloidi 

 

 19 

Cap. 14  Nomenclatura inorganica 8 

Cap. 16 Reazioni: stechiometria, tipi di reazione, equazione ionica netta 6 

Cap. 17 Termodinamica : tipi di sistemi, calore di reazione ed entalpia, entropia, legge di Gibbs 

(valutazione della spontaneità delle reazioni col solo approccio qualitativo) 

7 

Cap. 18 Cinetica chimica: velocità di reazione, equazione cinetica, teoria degli urti, meccanismo 

di reazione 

10 

Cap. 19 Equilibrio chimico: equilibri dinamici e similitudini con quello chimico; legge 

dell’azione di massa; equilibri chimici in fase omogenea, eterogenea, gassosa; Principio di Le 

Chatelier; equilibrio di solubilità; processo Haber Bosch, calcoli con gli equilibri 

14 

Cap. 20 Equilibrio acido base: teorie sugli acidi e le basi; equilibrio di autoprotolisi dell’acqua e 

pH; forza di acidi e basi; idrolisi salina; calcolo del pH di soluzioni di acidi, basi, sali, anche 

miscelate; neutralizzazione; soluzioni tampone; titolazione 

14 

Capp. 21 -22 Elettrochimica: reazioni redox, pile, potenziali standard, elettrolisi 8 
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BIOLOGIA 

 

Cap. B5 Teorie evolutive del ‘900 e meccanismi: genetica di popolazione (ripasso), tipi di 

selezione naturale, il triangolo di Gould, fattori che modificano il pool genico, modelli evolutivi, 

teoria degli equilibri intermittenti, aumento della complessità come pseudotendenza, exaptation. 

Lettura del saggio “L’evoluzione della vita sulla terra” di S.J.Gould 

12 

Cap. B6 Evoluzione umana: inquadramento sistematico dell’uomo, i punti chiave dell’evoluzione 

umana con riferimento ai meccanismi studiati nel cap. B5.  

Visione dei 10 video sull’evoluzione umana del prof. Pievani (sul Bo live) 

6 

Cap. C1  

Struttura dei pluricellulari, istologia umana, organizzazione del corpo umano  

4 

Cap. C4 

Apparato digerente: tipi di nutrienti, cenni di evoluzione dell’apparato, anatomia e fisiologia 

dell’apparato, controllo della digestione, funzioni del pancreas e della bile, norme per una corretta 

alimentazione, patologie dell’apparato 

 

8 

Cap. C3 

Apparato respiratorio: cenni di evoluzione dell’apparato  pressione dell’aria e pressione parziale 

dell’ossigeno, anatomia e fisiologia dell’apparato, controllo della respirazione, curva di 

saturazione dell’emoglobina, patologie dell’apparato 

8 

Cap. C2 

Apparato cardiovascolare:  cenni di evoluzione dell’apparato, composizione del sangue, anatomia 

e fisiologia dell’apparato, pace maker, controllo del battito cardiaco e della pressione, patologie 

dell’apparato 

9 

Cap. C6 

Sistema linfatico ed immunità: anatomia del sistema, immunità innata, immunità adattativa, 

funzioni dei linfociti B e T, risposta primaria e secondaria, immunità artificiale (vaccinazione) 

7 

Cap. C8  

Apparato riproduttore e sviluppo: gametogenesi maschile e femminile, anatomia e fisiologia 

dell’apparato maschile, anatomia e fisiologia dell’apparato femminile,  ciclo mestruale 

3 

 EDUCAZIONE CIVICA 

 

- Riflessione sulle problematiche legate alla violenza sulle donne (in occasione della 

giornata dedicata) 

- tecniche BLS di rianimazione cardio polmonare con anche esercitazione pratica (progetto 

“Scuola di cuore”)    

- Conferenza del prof. Graziano Martello “Le cellule staminali sono la rivoluzione medica 

del presente” 

- Conferenza della fondazione Veronesi: “DNA e virus” 

- Teatro civile: Monologhi tratti dal repertorio del gruppo Teatro Bresci 

- Conferenza del prof. Pievani:  “Riscrivere il DNA: quale etica per il gene editing” 

- Ed. alla salute: comportamenti virtuosi per la tutela della salute (sana alimentazione, 

assenza di fumo, importanza dei vaccini,  contraccezione) 

 

 

10 

LABORATORIO 

Preparazione di soluzioni e loro proprietà 

Tipi di reazione 

Elettrolisi dell’acqua 

Termodinamica (fenomeni endo ed esotermici) 

Fattori che influenzano la velocità 

Spostamenti di equilibri 

Titolazione 

Idrolisi 

Ossidoriduzioni in un bicchiere 

Pila Daniel e Zn/Cu con limoni 

Elettrolisi di acqua, NaCl 

11 
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CHIMICA 

 

   

ORE 

Cap. 15 Soluzioni: ripasso degli argomenti dello scorso anno , proprietà colligative e colloidi 

 

 8 

Cap. 14  Nomenclatura inorganica 8 

Cap. 16 Reazioni: stechiometria, tipi di reazione, equazione ionica netta 5 

Cap. 17 Termodinamica : tipi di sistemi, calore di reazione ed entalpia, entropia, legge di Gibbs 

(valutazione della spontaneità delle reazioni col solo approccio qualitativo) 

8 

Cap. 18 Cinetica chimica: velocità di reazione, equazione cinetica, teoria degli urti, meccanismo 

di reazione 

10 

Cap. 19 Equilibrio chimico: equilibri dinamici e similitudini con quello chimico; legge 

dell’azione di massa; equilibri chimici in fase omogenea, eterogenea, gassosa; Principio di Le 

Chatelier; equilibrio di solubilità; processo Haber Bosch, calcoli con gli equilibri 

12 

Cap. 20 Equilibrio acido base: teorie sugli acidi e le basi; equilibrio di autoprotolisi dell’acqua e 

pH; forza di acidi e basi; idrolisi salina; calcolo del pH di soluzioni di acidi, basi, sali, anche 

miscelate; neutralizzazione; soluzioni tampone; titolazione 

16 

Capp. 21 -22 Elettrochimica: reazioni redox, pile, potenziali standard, elettrolisi 7 
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BIOLOGIA 

 

Cap. B5 Teorie evolutive del ‘900 e meccanismi: genetica di popolazione (ripasso), tipi di 

selezione naturale, il triangolo di Gould, fattori che modificano il pool genico, modelli evolutivi, 

teoria degli equilibri intermittenti, aumento della complessità come pseudotendenza, exaptation. 

Lettura del saggio “L’evoluzione della vita sulla terra” di S.J.Gould 

10 

Cap. B6 Evoluzione umana: inquadramento sistematico dell’uomo, i punti chiave dell’evoluzione 

umana con riferimento ai meccanismi studiati nel cap. B5.  

Visione dei 10 video sull’evoluzione umana del prof. Pievani (sul Bo live) 

7 

Cap. C1  

Struttura dei pluricellulari, istologia umana, organizzazione del corpo umano  

4 

Cap. C4 

Apparato digerente: tipi di nutrienti, cenni di evoluzione dell’apparato, anatomia e fisiologia 

dell’apparato, controllo della digestione, funzioni del pancreas e della bile, norme per una corretta 

alimentazione, patologie dell’apparato 

 

8 

Cap. C3 

Apparato respiratorio: cenni di evoluzione dell’apparato  pressione dell’aria e pressione parziale 

dell’ossigeno, anatomia e fisiologia dell’apparato, controllo della respirazione, curva di 

saturazione dell’emoglobina, patologie dell’apparato 

10 

Cap. C2 

Apparato cardiovascolare:  cenni di evoluzione dell’apparato, composizione del sangue, anatomia 

e fisiologia dell’apparato, pace maker, controllo del battito cardiaco e della pressione, patologie 

dell’apparato 

6 

Cap. C6 

Sistema linfatico ed immunità: anatomia del sistema, immunità innata, immunità adattativa, 

funzioni dei linfociti B e T, risposta primaria e secondaria, immunità artificiale (vaccinazione) 

9 

Cap. C8  

Apparato riproduttore e sviluppo: gametogenesi maschile e femminile, anatomia e fisiologia 

dell’apparato maschile, anatomia e fisiologia dell’apparato femminile, omologie tra gli apparati, 

fecondazione e sviluppo embrionale, gravidanza, parto, tecniche contraccettive 

8 

 EDUCAZIONE CIVICA 

 

- Presentazione del protocollo Covid 19 della scuola 

- Riflessione sulle problematiche legate alla violenza sulle donne (in occasione della 

giornata dedicata) 

- tecniche BLS di rianimazione cardio polmonare con anche esercitazione pratica (progetto 

“Scuola di cuore”)    

- Conferenza del prof. Barbujani “Geni, razze, migrazioni” 

- Conferenza del prof. Graziano Martello “Le cellule staminali sono la rivoluzione medica 

del presente” 

- Ed. alla salute: comportamenti virtuosi per la tutela della salute (sana alimentazione, 

assenza di fumo, importanza dei vaccini,  contraccezione) 

 

 

8 

LABORATORIO 

Preparazione di soluzioni e loro proprietà 

Tipi di reazione 

Elettrolisi dell’acqua 

Termodinamica (fenomeni endo ed esotermici) 

Fattori che influenzano la velocità 

Spostamenti di equilibri 

Titolazione 

Idrolisi 

Ossidoriduzioni in un bicchiere 

Pila Daniel e Zn/Cu con limoni 

Elettrolisi di acqua, NaCl 

11 
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