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Circ. n. 260 del 8 gennaio 2020 
 
Alle classi quinte 
Ai Docenti 
E p.c. 
Al D.S.G.A. 
Al Personale A.T.A. 

 

OGGETTO: ISCRIZIONE AL CORSO DI SCIENZE IN PREPARAZIONE AI TEST 
D’INGRESSO DI MEDICINA, FARMACIA, BIOTECNOLOGIE E PROFESSIONI 
SANITARIE 
 
Giovedì 20 febbraio 2020 inizierà il corso pomeridiano di Scienze tenuto dalla professoressa Paola 
Roberti con l’obiettivo di fornire le principali basi utili al fine della preparazione ai test di accesso 
universitari. 
Il corso di 16 ore per gli studenti del Liceo Berti è gratuito e si terrà con il seguente calendario: 
 

giovedì 20 febbraio,  ore 14,30-16,30 mercoledì 18 marzo,  ore 14,30-16,30 

venerdì 28 febbraio,  ore 14,30-16,30 mercoledì 25 marzo,  ore 14,30-16,30 

martedì 3 marzo,  ore 14,30-16,30 mercoledì 8 aprile,  ore 14,30-16,30 

martedì 10 marzo,  ore 14,30-16,30 giovedì 16 aprile,  ore 14,30-16,30. 

 
Si invitano i rappresentanti di classe a comunicare attraverso l'elenco degli interessati, entro venerdì 13 
gennaio, all’indirizzo adegrandi@liceoberti.it, con oggetto: CLASSE 5X - ELENCO PARTECIPANTI 
CORSO SCIENZE 
 
La proficua partecipazione al corso richiede alcuni prerequisiti, necessari per seguire le lezioni con 
profitto. Si chiede agli studenti che intendono partecipare al corso di ripassare in modo autonomo i 
seguenti argomenti prima dell’inizio del corso: 

1) CHIMICA 

a) CHIMICA GENERALE E INORGANICA 

- Struttura dell’atomo (particelle subatomiche) 

- Configurazione elettronica degli elementi 

- Tavola periodica: simboli dei principali elementi 

- Regola dell’ottetto: configurazione elettronica esterna 

- Legami chimici 

- Reazioni chimiche e composti inorganici: n ˚ di ossidazione o di valenza 

- Leggi ponderali: principio di Lovoisier 

- Le soluzioni e misura della concentrazione: molarità 

- Acidi e basi; misura e definizione del pH 
a) CHIMICA ORGANICA 

- Struttura del carbonio 
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- Idrocarburi: Struttura, nomenclatura, proprietà 

- Derivati degli idrocarburi: alcoli, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammine 

- Gruppi funzionali, nomenclatura, usi dei più conosciuti e diffusi 
1) BIOLOGIA 
a) BIOCHIMICA 

- Le biomolecole (carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici); concetto di polimero 

- Fotosintesi e respirazione cellulare 

- Sintesi proteica 
b) STRUTTURA DELLA CELLULA 

- Cellula procariota ed eucariota 

- Membrana cellulare → trasporto attivo e passivo 

- Nucleo e nucleolo 

- Organuli e loro funzione 

- Cellula vegetale 
c) RIPRODUZIONE CELLULARE 

- Duplicazione del DNA 

- Mitosi e meiosi 

- Mutazioni 
d) GENETICA 

- Leggi di Mendel 

- Eccezioni alle leggi di Mendel 
Malattie genetiche 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Jeanclaude ARNOD 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93) 
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