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CHIMICA

• Le trasformazioni chimiche: le reazioni chimiche. Reagenti e prodotti. Elementi e 
composti. 

• La classificazione degli elementi chimici: la tavola periodica degli elementi. 
Gruppi e periodi. Metalli, non metalli e semimetalli.

• Le leggi ponderali:  La legge di conservazione della massa. La legge delle 
proporzioni definite. La legge delle proporzioni multiple. La teoria atomica di Dalton.

• Struttura dell'atomo: La natura elettrica della materia. Le particelle 
fondamentali dell'atomo. Modello atomico di Thomson e la scoperta dell'elettrone. 
Modello atomico di Rutherford e la scoperta del protone. Numero atomico. Numero 
di massa. Massa atomica. Massa molecolare. Massa molare. La mole. Numero di 
Avogadro. Le formule chimiche: formula grezza e formula di struttura, formula 
minima e formula molecolare. Composizione percentuale. Gli isotopi. 

BIOLOGIA

• La chimica dell'acqua:  I legami chimici. Polarità della molecola dell’acqua. 
Legame a idrogeno.

• Le biomolecole: I carboidrati. I lipidi. Le proteine. Gli acidi nucleici.

• La cellula:  L'origine della vita. La teoria cellulare. Cellule procariote. Cellule 
eucariote: animali e vegetali. Il citosol. I ribosomi. Gli organuli cellulari: nucleo, 
reticolo endoplasmatico, apparato di Golgi, i mitocondri, i cloroplasti. Trasporto 
attivo e passivo (diffusione semplice, facilitata e osmosi). Endocitosi, pinocitosi, 
esocitosi. Organismi autotrofi ed eterotrofi. 

• L'energia e i processi cellulari:  L'ATP. Il metabolismo: anabolismo e catabolismo. 
Fotosintesi e respirazione cellulare.

• Divisione cellulare:  divisione cellulare nei procarioti e negli eucarioti. Scissione
 binaria. Il ciclo cellulare. Mitosi. Meiosi. I cromosomi: cromatidi, cromosomi 
omologhi, autosomi e cromosomi sessuali. Riproduzione asessuata e sessuata. 
Cellule somatiche e gameti. La fecondazione. La variabilità genetica. 
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BIOLOGIA
• Organizzazione del corpo umano: organizzazione  gerarchica  del  corpo 

umano.

• Istologia:   le  cellule  staminali, tessuto  epiteliale,  tessuto  muscolare,  tessuto 
connettivo: propriamente detto e specializzato, tessuto nervoso. 

• Il sistema cardiovascolare: struttura  e  fisiologia,  anatomia  del  cuore, 
circolazione polmonare e sistemica, vene e arterie, il ciclo cardiaco, la pressione 
sanguigna.

• Il sangue: composizione  e  funzioni,  eritrociti  e  piastrine,  i  leucociti,  plasma e 
siero, la coagulazione.

• L'apparato respiratorio:  struttura e fisiologia, meccanica respiratoria.

CHIMICA
• Nomenclatura  dei  composti:  valenza  e  numero  di  ossidazione,  calcolo  del 

numero  di  ossidazione,  nomenclatura  IUPAC  e  tradizionale,  composti  binari  e 
ternari.

• Le  soluzioni: tipi  di  soluzione,  soluzioni  elettrolitiche  e  non  elettrolitiche, 
concentrazione  di  una  soluzione:  concentrazioni  percentuali,molarità,  molalità, 
normailità, frazione molare.

• Le reazioni chimiche: trasformazioni chimiche,  equazioni di reazione, reagenti e 
prodotti, reagente limitante e reagente in eccesso, bilanciamento di una reazione, i  
vari tipi di reazioni, calcoli stechiometrici.

• Energia e velocità di reazione:  sistema termodinamico (aperto, chiuso, isolato), 
reazioni endotermiche ed esotermiche, entropia ed entalpia di  reazione, reazioni 
spontanee e non spontanee, energia libera, equazione di Gibbs, teoria degli urti,  
equazione cinetica, ordine di reazione, teoria degli urti, fattori che influenzano la 
velocità di reazione, i catalizzatori, energia di attivazione. 

• Equilibrio chimico: l'equilibrio chimico, legge di azione delle masse, principio di Le 
Chatelier, fattori che influenzano gli equilibri chimici.

• Acidi e basi: teorie sugli acidi e basi: teoria di Arrhenius, teoria di Bronsted- Lowry, 
teoria di Lewis.



• Reazioni di ossidoriduzione: concetto di ossidazione e riduzione, riconoscere una 
redox,  agente  ossidante  e  agente  riducente,  metodo  ionico  elettronico  di 
bilanciamento delle ossidoriduzioni. 

SCIENZE DELLA TERRA
• I  minerali:  definizione.  Composizione  chimica.  Struttura  cristallina.  Proprietà 

fisiche. Come si formano i minerali. Classificazione dei minerali.
• Le rocce: definizione di roccia. I processi litogenetici. Rocce magmatiche. Origine 

del  magma.  Tipi  di  magma.  Rocce  sedimentarie.  Rocce  metamorfiche.  Il  ciclo 
litogenetico.

• Il vulcanismo: Origine e sviluppo di una attività vulcanica. Eruzioni: classificazione 
dell’attività  eruttiva,  forma  degli  edifici,  origine  ed  evoluzione  dei  magmi. 
Distribuzione  dei  vulcani  e  relazione con  la  dinamica crostale.  Prevenzione  del 
rischio vulcanico.
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BIOLOGIA

• La genetica classica:  Il metodo di Mendel, leggi di Mendel:  prima , seconda e 
terza  legge.  Quadrato  di  Punnett,  gli  alleli:  dominanti  e  recessivi,  dominanza 
incompleta, codominanza (gruppi sanguigni), pleiotropia, influenza dell’ambiente sui 
geni. 

• Organizzazione del corpo umano:  organizzazione gerarchica del corpo umano.

• Istologia:   le  cellule  staminali, tessuto  epiteliale,  tessuto  muscolare,  tessuto 
connettivo: propriamente detto e specializzato, tessuto nervoso. 

• Il sistema cardiovascolare: struttura  e  fisiologia,  anatomia  del  cuore, 
circolazione polmonare e sistemica, vene e arterie, il ciclo cardiaco, la pressione 
sanguigna.

• Il sangue: composizione  e  funzioni,  eritrociti  e  piastrine,  i  leucociti,  plasma e 
siero, la coagulazione.

• L'apparato respiratorio:  struttura e fisiologia, meccanica respiratoria.

CHIMICA
• Nomenclatura  dei  composti:  valenza  e  numero  di  ossidazione,  calcolo  del 

numero  di  ossidazione,  nomenclatura  IUPAC  e  tradizionale,  composti  binari  e 
ternari.

• Le  soluzioni: tipi  di  soluzione,  soluzioni  elettrolitiche  e  non  elettrolitiche, 
concentrazione  di  una  soluzione:  concentrazioni  percentuali  molarità,  molalità, 
normailità, frazione molare.

• Le reazioni chimiche: trasformazioni chimiche,  equazioni di reazione, reagenti e 
prodotti, reagente limitante e reagente in eccesso, bilanciamento di una reazione, i  
vari tipi di reazioni, calcoli stechiometrici.

• Cinetica chimica:  equazione cinetica, ordine di reazione, teoria degli urti, fattori 
che influenzano la velocità di reazione, i catalizzatori, energia di attivazione. 

• Equilibrio chimico: l'equilibrio chimico, legge di azione delle masse, principio di Le 
Chatelier, fattori che influenzano gli equilibri chimici.

• Reazioni di ossidoriduzione: concetto di ossidazione e riduzione, riconoscere una 
redox, agente ossidante e agente riducente.



SCIENZE DELLA TERRA
• I  minerali:  definizione.  Composizione  chimica.  Struttura  cristallina.  Proprietà 

fisiche. Come si formano i minerali. Classificazione dei minerali.
• Le rocce: definizione di roccia. I processi litogenetici. Rocce magmatiche. Origine 

del  magma.  Tipi  di  magma.  Rocce  sedimentarie.  Rocce  metamorfiche.  Il  ciclo 
litogenetico.

Lettura del brano “Il sale” tratto da: I bottoni di Napoleone - Penny Le Couteur e   
Jay Burreson
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