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Prot. n. 4273/C9                            Reggio Emilia, 7/10/17 
 

CIRCOLARE 19  

 

        Agli alunni dell’ultimo anno di corso 

 
 

CORSO DI COMPLETAMENTO E APPROFONDIMENTO DI SCIENZE NATURALI 

 

 

 

 I docenti di Scienze del nostro Liceo propongono l’attivazione di un corso integrativo di chimica generale, chimica organica, 

biochimica, biologia, anatomia e fisiologia del corpo umano, suddiviso in due parti.  

 

 Il corso si pone come obiettivo quello di riprendere e rafforzare alcuni argomenti fondamentali che consentiranno di 

affrontare i test di ingresso alle facoltà scientifiche con maggior sicurezza. 

 

 

 Organizzazione della prima parte tenuta dalla Prof. G. Baricca (16 ore) 

 

- Esercizio su test di chimica generale per riprendere i seguenti argomenti: Keq, Ka, Kb, pK,  Kw, pH, soluzioni tampone,   

concentrazione delle soluzioni, elettroliti e idrolisi, ossidoriduzione e elettrolisi, argomenti vari di chimica generale.   

- Esercizio su test di chimica organica per riprendere i seguenti argomenti: ibridazione del carbonio, classificazione e 

denominazione degli idrocarburi, gruppi funzionali e composti organici, principali reazioni della chimica organica. 

Calendario: 

- martedì 24 ottobre 2017 

- martedì 31 ottobre 2017 

- martedì 28 novembre 2017 

- martedì 05 dicembre 2017 

- martedì 12 dicembre 2017 

- martedì 19 dicembre 2017 

- martedì 09 gennaio 2018 

- martedì 16 gennaio 2018 

Orario e sede: dalle ore 14,00 alle ore 16,00 presso l’aula di fisica della sede classica di P.tta Pignedoli 2. 

 La seconda parte verterà sullo svolgimento di test di chimica generale, chimica organica, biochimica, biologia, anatomia e 

fisiologia del corpo umano, con riferimento ai test di ammissione alle facoltà scientifiche degli anni scorsi.  

 Sarà tenuta dalla Prof.ssa A. Perisi con un calendario che sarà pubblicato nel mese di gennaio 2018. 

 

 

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       (Prof.ssa Maria Rosa Ferraroni) 
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