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CHIMICA 

  LE PROPRIETA’ DELLE SOLUZIONI 

Soluzioni acquose ed elettroliti. Le soluzioni elettrolitiche ed il pH. La concentrazione delle soluzioni: %in    
massa, % in volume; molarità. Le proprietà colligative: innalzamento ebullioscopico ed abbassamento 
crioscopico (a livello qualitativo). La solubilità. Solubilità, temperatura e pressione. 
LE REAZIONI CHIMICHE 

Le equazioni chimiche ed il loro bilanciamento, I vari tipi di reazioni chimiche, I calcoli stechiometrici, il 
reagente limitante e reagente in eccesso 
  CLASSIFICAZIOE NOMENCLATURA DEI COMPOSTI INORGANICI 

Valenza e numero di ossidazione, regole per il calcolo del numero di ossidazione. Regole della 
nomenclatura tradizionale di ossidi basici e acidi, idrossidi, idruri, acidi e sali. 
LA CINETICA CHIMICA 

Velocità di una reazione, teoria degli urti, teoria del complesso attivato, reazioni esotermiche ed 
endotermiche. Fattori che influiscono sulla velocità di una reazione. I catalizzatori: catalisi omogenea ed 
eterogenea  
L’EQUILIBRIO CHIMICO 

Reazioni reversibili e irreversibili, reazioni all’equilibrio, la costante di equilibrio. I fattori che influenzano 

l’equilibrio ed il principio di Le Chatelier. 

GLI ACIDI E LE BASI 

Elettroliti ionici e covalenti: dissociazione e ionizzazione. La teoria di Arrhenius e la teoria di Bronsted-

Lowry. Teoria di Lewis. La ionizzazione dell’acqua: il Kw. Soluzioni acide, basiche e neutre. Acidi e basi 

forti e deboli. L’idrolisi salina. La scala del pH. Calcolo del pH di acidi e basi forti e deboli. 
 

BIOLOGIA                                 

L’ORGANIZZAZIONE DEL CORPO UMANO 

Suddivisione e gerarchia del corpo umano. I tessuti del corpo 
umano Il sistema cardiovascolare: il sangue, il cuore, i vasi 
sanguigni 
Il sistema respiratorio: le funzioni del sistema respiratorio, l’anatomia del sistema respiratorio, la 
meccanica respiratoria, trasporto e scambio dei gas. 
Il sistema digerente: masticazione e deglutizione del cibo, lo stomaco e la demolizione del cibo, 
l’intestino e le ghiandole annesse, l’assorbimento delle sostanze nutritive 

 

  SCIENZE DELLA TERRA 

LA CROSTA TERRESTRE: MINERALI E ROCCE 

I costituenti della crosta terrestre. La chimica della crosta terrestre. I minerali. Le rocce: magmatiche, 

sedimentarie e metamorfiche. Il ciclo litogenetico. 

I FENOMENI VULCANICI 

Il vulcanismo. Edifici vulcanici, eruzioni e prodotti dell’attività vulcanica. Vulcanismo esplosivo ed 

effusivo. 

I FENOMENI SISMICI 

Propagazione e registrazione delle onde sismiche, la forza di un terremoto, gli effetti di un terremoto, i 
terremoti e l’interno della Terra, la distribuzione geografica dei terremoti 



EDUCAZIONE CIVICA 
Le 3 più grandi epidemie della storia,,le infezioni: caratteristiche, metodi di contagio, concause, 
endemie-epidemie e pandemie, virus caratteristiche principali, come funzionano i vaccini contro il 
coronavirus 
(materiale di studio fornito dall’insegnante e caricato su Classroom) 
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Libri di testo 
- Valitutti Falasca Amadio “Chimica e concetti: dalle soluzioni all’elettrochimica” Ed. Zanichelli 
- Curtis, Barnes, Schnek, Flores “Invito alla biologia blu. Biologia molecolare, genetica ed evoluzione, il 

corpo umano” Ed Zanichelli 
- Lupia Palmieri, Parotto “Il globo terrestre e la sua evoluzione” edizione blu. Ed. Zanichelli 

 
Nel caso di sospensione del giudizio la verifica per il recupero dell’insufficienza sarà di tipo ORALE 

 


