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CHIMICA 

 
-LA NOMENCLATURA DEI COMPOSTI INORGANICI 

-Composti binari 

-Composti ternari 

-Composti quaternari 

 

-STRUTTURA DELLE MOLECOLE 

- VSEPR: repulsione tra coppie elettroniche. 
-Risonanza 
- Ibridazione. 
-Polarità delle molecole. 
 
-LA SPONTANEITA’ DELLE REAZIONI CHIMICHE 

- calore di reazione; 
- reazioni spontanee e non; 
- le funzioni termodinamiche entalpia, entropia ed energia libera; 
- ruolo della temperatura nella spontaneità di una reazione. 
 
-LA CINETICA CHIMICA 

- Il significato della velocita di una reazione chimica; 
- i fattori che regolano la velocita di una reazione; 
-la teoria delle collisioni e dello stato di transizione. 
 
-EQUILIBRIO NELLE REAZIONI CHIMICHE 

- L’equilibrio chimico; 
- la legge dell’azione di massa; 
- la costante di equilibrio; 
- il principio di Le Chatelier; 
-il prodotto di solubilità. 
 
 
-EQUILIBRI IN SOLUZIONE ACQUOSA 

- Acidi  basi: teorie di Arrhenius, Bronsted e Lewis; 
-Prodotto ionico dell’acqua; 



-Il pH, calcolo per acidi e basi deboli e forti; 
- Idrolisi salina, 
-Indicatori acido-base, 
-Sistemi tampone,  
-Titolazione acido-base 

 
-ELETTROCHIMICA 

-Reazioni di ossido-riduzione 
-Bilanciamento delle redox: metodo della variazione del numero di ossidazione, metodo delle semirea-

zioni, dismutazioni 

 

BIOLOGIA 

 
-LE BASI MOLECOLARI DELL’EREDITARIETA’ 

-La ricerca del materiale genetico 

-La doppia elica del DNA: nasce la biologia molecolare 

-La sintesi proteica 

 

-CLASSIFICAZIONE DEI VIVENTI 

- Origine della vita. 
- La classificazione dei viventi. 
-Origine ed evoluzione dei procarioti 
-Origine e classificazione dei protisti 

-L’evoluzione e la diversità delle piante 

-I funghi 

-Gli animali: la diversità degli invertebrati 

-L’evoluzione e la diversità dei vertebrati: Agnati, Pesci, Anfibi, Rettili, Uccelli e Mammiferi 

 
- ORGANIZZAZIONE DEL CORPO UMANO 

-Studio del corpo umano. 
- Ambiente interno 
- I tessuti animali. 
 
-LA PROTEZIONE E IL MOVIMENTO 

- Apparato tegumentario 
- Apparato scheletrico 
- Apparato muscolare. 
 
-CONTROLLO DELL’AMBIENTE INTERNO 

- Apparato digerente 
- Apparato escretore 
-Omeostasi e termoregolazione 
 
- CIRCOLAZIONE E RESPIRAZIONE 

- Apparato cardiocircolatorio 
- Apparato respiratorio 
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