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CHIMICA 
U.D.    LA NOMENCLATURA DEI COMPOSTI CHIMICI (riepilogo dal precedente anno scolastico) 
Le formule chimiche. Il numero di ossidazione. Nomenclatura tradizionale e IUPAC. Composti binari: composti 
contenenti ossigeno e contenenti idrogeno. Composti che non contengono idrogeno e ossigeno. Composti ternari: 
idrossidi, acidi ossigenati, Sali. Composti quaternari: i Sali acidi. Le reazioni chimiche: di sintesi, di decomposizione, di 
scambio semplice, di scambio doppio. 
U.D.    LA QUANTITA’ NELLE REAZIONI (riepilogo dal precedente anno scolastico) 
La mole. Le equazioni bilanciate. I calcoli stechiometrici. Il reagente limitante e in eccesso.  La resa di una reazione. 
Le reazioni in soluzione acquosa. La dissociazione e ionizzazione. L’equazione ionica netta. 
REAZIONI CHIMICHE: reazioni con formazione di gas; reazioni con formazione di acqua e reazioni con formazione di 
precipitati. 
U.D.    IL LEGAME CHIMICO 
Riepilogo del precedente anno scolastico: che cos’è un legame chimico; la regola dell’ottetto; il legame covalente 
(puro, polare, dativo); il legame ionico.  
Geometria molecolare e forma delle molecole (VSEPR); la struttura delle molecole; la teoria del legame di valenza; 
legami deboli e forze intermolecolari. 
LABORATORIO DI CHIMICA 

- reazioni di scambio semplice e reazioni di doppio scambio. 
U.D.    LA TERMOCHIMICA 
Reazioni chimiche ed energia. Energia interna di un sistema termodinamico. Il calorimetro. Calore di 
reazione.L’entalpia. Reazioni esotermiche ed endotermiche. La legge di Hess: calcolo teorico del ∆H di una reazione. 
L’entropia. Energia libera. Reazione esotermica con aumento del disordine ∆H < 0 e ∆S > 0. Reazione endotermica 
con aumento del disordine: ∆H > 0 e ∆S > 0 Reazione esotermica con diminuzione del disordine ∆H < 0 e ∆S < 0. 
Reazione endotermica con diminuzione del disordine: ∆H > 0 e ∆S < 0. 
U.D.    LA VELOCITA’ E I MECCANISMI DI REAZIONE. 
Cinetica chimica: le reazioni e il tempo. La velocità di una reazione: natura dei reagenti, superficie di contatto, 
concentrazione dei reagenti, equazione cinetica e ordine di reazione, temperatura, catalizzatori. La teoria delle 
collisioni. L’energia di attivazione: la teoria dello stato di transizione. Come agiscono i catalizzatori.  
LABORATORIO DI CHIMICA: 

- i fattori che influenzano la velocità di reazione. 
U.D.    L’EQUILIBRIO CHIMICO 
L’equilibrio chimico: una situazione dinamica. La legge dell’azione di massa. La costante di equilibrio. Come si può 
ricavare, significato ed espressione. Prevedere il verso delle reazioni: il quoziente di reazione. Il principio di Le 
Chatelier. Addizione e sottrazione di prodotti o reagenti. Variazione di temperatura, variazione di pressione.  
U.D.  EQUILIBRI CHIMICI IN SOLUZIONE  
Torniamo a parlare di soluzioni. Processi di solubilizzazione, dissociazione e ionizzazione. Soluzioni elettrolitiche. Tre 
teorie per acidi e basi: Arrhemius, Bronsted-Lowry, Lewis. La forza degli acidi e delle basi. L’autoionizzazione 
dell’acqua e la misura della acidità delle soluzioni. Il pH e la scala di acidità. Il calcolo del pH delle soluzioni acide e 
basiche. 

 
BIOLOGIA 
U.D. I MECCANISMI DELLA EREDITARIETA’ 
La nascita della genetica. Gli esperimenti di Mendel. L’interpretazione dei risultati. Il linguaggio della genetica. Le 
leggi di Mendel. Il test cross. La legge dell’assortimento indipendente dei caratteri. Dominanza incompleta, 
codominanza, alleli multipli, eredità poligenica, epistasi, pleiotropia, geni e ambiente. 
U.D. GENI, CROMOSOMI, UOMO 



La teoria cromosomica della ereditarietà. La determinazione del sesso. L’associazione dei geni. Le mappe 
cromosomiche. La genetica e l’uomo. Malattie recessive autosomiche. Malattie dominanti autosomiche. Malattie 
legate al sesso. Anomalie cromosomiche. Il cariotipo.  
U.D. IL DNA E L’ESPRESSIONE GENICA 
La natura molecolare del gene. La scoperta della struttura del DNA. La duplicazione del DNA. Telomeri e 
invecchiamento cellulare. I geni si esprimono per mezzo delle proteine. Dogma centrale della biologia. Codice 
genetico. Sintesi delle proteine. Le mutazioni. Il controllo dell’espressione genica nei procarioti e negli eucarioti.  
LABORATORIO DI BIOLOGIA 

- estrazione del DNA dalla frutta. 
 U.D. EVOLUZIONE DEI VIVENTI 
Le prove dell’evoluzione. Dal creazionismo alle prime teorie evoluzioniste. L’evoluzione secondo Darwin. La moderna 
teoria della evoluzione: teoria sintetica dell’evoluzione.  
U.D. LA CLASSIFICAZIONE DEI VIVENTI 
La nascita della sistematica. La nomenclatura binomia. I criteri di classificazione. I cinque regni. I tre domini. 
Archibatteri, eubatteri.      

SCIENZE DELLA TERRA 
U.D.     LE CARATTERISTICHE DELL’ATMOSFERA 
Composizione e struttura dell’atmosfera. Il riscaldamento dell’atmosfera. I fattori che controllano il riscaldamento 
dell’atmosfera. 
UNITA’      IL TEMPO METEOROLOGICO 
L’acqua nell’atmosfera e la formazione delle nubi. Tipi di nubi e precipitazioni. La pressione atmosferica e i venti. Le 
masse d’aria, i fronti e le perturbazioni.  
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