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Libri di testo: Sadava, Biologia.blu: Il corpo umano – Zanichelli Editore
Valitutti, Tifi e Gentile: Chimica, concetti e modelli – Zanichelli Editore

n° e titolo modulo
o unità didattiche/formative

Argomenti
e attività svolte

1 La materia Le proprietà fisiche della materia; teoria cinetico-molecolare; i 
passaggi di stato; elementi e composti; formule chimiche; 
reazioni chimiche e loro bilanciamento
Libro: capitolo 0: pag. 2-21 con esercizi.

2 L'atomo L'atomo e le proprietà delle sue particelle fondamentali; isotopi e 
ioni; radioattività e decadimento radioattivo; il modello atomico 
di Dalton, Thomson, Rutherford; da Bohr alla meccanica 
quantistica; orbitali e numeri quantici; la configurazione 
elettronica.
Libro: capitolo 2: pag. 58-78; capitolo 3: pag. 86-112, con 
esercizi.

La tavola periodica degli elementi; le proprietà periodiche; gruppi
e configurazione elettronica esterna; proprietà generali di metalli,
semimetalli e non metalli; metalli di transizione; gas nobili.
Libro: capitolo 4: pag. 118-133, con esercizi.

4 Dall'atomo alla molecola I gas nobili e la regola dell'ottetto; caratteristiche generali dei 
legami chimici; il legame covalente puro e polare; il legame 
ionico; il legame dativo; il legame metallico.
Libro: capitolo 5: pag. 140-152, con esercizi.

La forma delle molecole; la teoria VSEPR; la polarità delle 
molecole.
Libro: capitolo 5: pag. 153-157, con esercizi.

Le nuove teorie di legame; i limiti della teoria di Lewis; la teoria 
del legame di valenza.
Libro: capitolo 6: pag. 164-169.

Le forze intermolecolari; forze dipolo-dipolo e forze di London; il 
legame a idrogeno.
Libro: capitolo 7: pag. 180-187.

5 La quantità chimica: la mole Massa atomica e molecolare assoluta e relativa; la mole; il 
numero di Avogadro; formule chimiche e composizione 
percentuale.
Libro: capitolo 1: pag. 34-47, con esercizi.

6 L'organizzazione del corpo 
umano

L'organizzazione gerarchica del corpo umano; organi, sistemi e 
apparati; i tipi di tessuti principali e le loro caratteristiche; la 
rigenerazione dei tessuti e le cellule staminali; l'omeostasi e i 
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meccanismi di feedback positivo e negativo.
Libro: capitolo C1: pag. 4-20.

Il sistema locomotore Il sistema scheletrico e la sua organizzazione generale; funzioni 
delle ossa; tipi di ossa principali; la struttura delle ossa lunghe; la
funzione emopoietica: midollo osseo rosso e giallo; il tessuto 
osseo compatto e la sua organizzazione in osteoni; il tessuto 
osseo spugnoso e la sua organizzazione in trabecole; 
l'accrescimento e il modellamento delle ossa.
Libro: capitolo 10: pag. 253-256.

Le articolazioni; tipi di articolazionii: sinartrosi, diartrosi e 
anfiartrosi; descrizione dell'articolazione sinoviale; legamenti e 
dischi.
Libro: capitolo 10: pag. 256-257.

Il sistema muscolare Le caratteristiche dei muscoli scheletrici; il sarcomero e la sua 
organizzazione interna; il meccanismo molecolare della 
contrazione; la muscolatura liscia.
Libro: capitolo 10: pag. 246-252.

Il sistema nervoso Neuroni e cellule gliali; anatomia del neurone; tipi di neuroni; 
potenziale di riposo e potenziale d'azione; la trasmissione del 
potenziale d'azione; le sinapsi chimiche e i neurotrasmettitori; le 
sinapsi elettriche; il sistema nervoso centrale e periferico; 
organizzazione funzionale e struttura dell'encefalo, del midollo 
spinale, del sistema periferico autonomo e somatico; l'arco 
spinale; il sistema nervoso simpatico e parasimpatico.
Libro: capitolo 9: pag. 204-226.

L'apparato cardiovascolare La composizione e funzioni del sangue e degli elementi figurati; 
la coagulazione del sangue; i vasi sanguigni, struttura e funzione 
di arterie, vene e capillari; la doppia circolazione, sistemica e 
polmonare; anatomia del cuore e ciclo cardiaco.
Libro: capitolo 2: pag. 26-39.

Cantù, giugno 2014 Firma insegnante/i

Firma rappresentanti studenti
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