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CHIMICA 

1. Unità di massa atomica, massa atomica e molecolare relativa 

2.  La mole e il numero di Avogadro 

3. Bilanciamento di reazioni chimiche 

4. Il reagente limitante 

5. Esercizi di stechiometria 

 

Attività CLIL BIOLOGY 

1. Human organization - Organizzazione del copro umano  

2. Epithelial, connective, muscle and nerve tissue - Tessuto epiteliale, connettivo, muscolare, 

nervoso 

3. Tissue regeneration, homeostasis and feeback – Rigenerazione dei tessuti, omeostasi e 

feedback 

4. Anatomy and physiology of the digestive apparatus: mouth, pharynx, oesophagus, 

stomach, intestine, liver and pancreas; enzymatic digestion of carbohydrates, lipids, 

proteins and nucleic acids – Anatomia e fisiologia dell’apparato digerente: bocca, faringe, 

esofago, stomaco, intestine, fegato e pancreas; digestione enzimatica di carboidrati, lipidi, 

protein e acidi nucleici  

 

BIOLOGIA 

 

5. L’apparato circolatorio: vene, arterie e capillari; circolazione polmonare e sistemica;  il 

cuore; il ciclo cardiaco e la pressione sanguigna; composizione e funzioni del sangue; la 

coagulazione del sangue, l’eritropoietina; la funzione del midollo osseo rosso; le malattie 

cardiovascolari 

6. Il sistema immunitario: l’immunità innata (difese esterne ed interne); sieri e vaccini; 
immunità passiva; i linfociti T e B; anticorpi e antigeni; la selezione clonale; l’immunità 
primaria e secondaria; le plasmacellule e le cellule della memoria;  le proteine del sistema 
MHC e le cellule APC; i linfociti T helper e citotossici; le immunodeficienze; l’AIDS; le 
malattie autoimmuni; le allergie.  



7. Il sistema riproduttore: anatomia dell’apparato riproduttore maschile e femminile; 
spermatogenesi, oogenesi e ciclo mestruale, metodi anticoncezionali; malattie 
sessualmente trasmissibili. Approfondimenti sulle tematiche legate all’apparato 
riproduttore 

8. Il sistema endocrino: ghiandole endocrine ed esocrine; ormoni liposolubili e idrosolubili; 
meccanismo d’azione degli ormoni;  l’ipotalamo; la neuroipofisi (ADH e ossitocina); 
l’adenoipofisi (GH, prolattina, endorfine, ACTH, FSH, LH, TSH); la tiroide (T3 e T4), 
ipotiroidismo e ipertiroidismo; le paratoroidi e la regolazione della calcemia (calcitonina e 
PTH); le isole di Langerhans (insulina e glucagone)  e il diabete mellito di tipo I e II; corticale 
del surrene (glucocorticoidi e mineralcorticoidi) e midollare del surrene (adrenalina e 
noradrenalina). 

9.  Il sistema nervoso: struttura del neurone (corpo cellulare, dendriti, assone, guaina 
mielinica, bottone sinaptico); le cellule gliali; potenziale di riposo, potenziale di soglia e 
potenziale d’azione; propagazione del potenziale d’azione;  le sinapsi elettriche e chimiche; 
sinapsi eccitatorie e inibitorie; l’arco riflesso e il riflesso rotuleo o patellare; le suddivisioni 
del sistema nervoso (SN centrale  e periferico, sistema somatico e autonomo); le meningi;  
il sistema ortosimpatico e parasimpatico; cenni sull’organizzazione del sistema nervoso 
centrale. 
 

 
 


