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Testi adottati: 
Chimica più. Dalla struttura atomica all’elettrochimica. Posca Fiorani Ed. Zanichelli. 
La nuova biologia blu. Dalla genetica al corpo umano. Sadava, Hillis, Heller, Hacker. Ed Zanichelli
Il globo terrestre e la sua evoluzione. Palmieri e Parotto. Ed Zanichelli

CHIMICA
• La tavola periodica degli elementi e le proprietà periodiche degli elementi (carattere metalli-

co e raggio atomico).
• Le proprietà periodiche degli elementi della tavola: energia di ionizzazione, affinità elettro-

nica ed elettronegatività .
• La configurazione elettronica degli elementi: regole di riempimento e rappresentazione.
• Configurazione elettronica e regole di riempimento degli orbitali atomici.
• Processo di ibridazione del carbonio con esempi: sp3, sp2, sp.
• Legami chimici primari: legame ionico e legame covalente (omopolare, eteropolare e dati-

vo). 
• Legami chimici secondari: interazioni intermolecolari (Van Der Waals, forze di induzione,
• legami idrogeno), interazioni ione-dipolo.
• Geometria delle molecole: la teoria VSEPR e la geometria lineare, triangolare e tetraedrica.
• Il numero di ossidazione: definizione, regole ed applicazione pratica.
• La nomenclatura IUPAC e tradizionale dei composti inorganici: ossidi acidi e ossidi basici; 

perossidi e superossidi; idruri ionici, idruri covalenti, idracidi, sali di idracidi, idrossidi e os-
soacidi; ossoacidi, ossoanioni, sali di ossoacidi. I composti del cromo e del manganese.

• Reazioni chimiche: le equazioni chimiche; bilanciamento delle reazioni chimiche e la con-
servazione delle masse; la stechiometria; purezza, quantità di reagenti e prodotti nella rea-
zione chimica; reagente limitante e la quantità di prodotti.

• Termodinamica, termochimica e cinetica: l’energia delle reazioni chimiche; il calore di rea-
zione e la sua misura; reazioni esotermiche ed endotermiche; primo principio della termodi-
namica, l’entralpia, funzione di stato, calcolo della variazione di entralpia; secondo principio
della termodinamica, calcolo della variazione di entropia; spontaneità di una reazione e 
l’energia libera di Gibbs; il fattore tempo nelle reazioni chimiche; la teoria delle collisioni; il
complesso attivato.

• L’equilibrio chimico: reazioni irreversibile e reversibili; l’equilibrio chimico; la costante di 
equilibrio kc; quoziente di reazione; principio di Le Chatelier e l’effetto sull’equilibrio della 
variazione di concentrazione di uno dei componenti.

• Reazioni di ossido riduzione: variazione del numero di ossidazione; ossidante e riducente; 
bilanciamento delle reazioni di ossido riduzione con il metodo della variazione del numero 
di ossidazione e delle semireazioni (in ambiente acido e basico). 

BIOLOGIA
• Tessuti del corpo umano: epiteliale, muscolare, connettivo, nervoso.
• Omeostasi
• Apparato digerente: l’organizzazione dell’apparato digerente, i nutrienti; le prime fasi della

digestione, lo stomaco; intestino, fegato e pancreas.
SCIENZE DELLA TERRA

• Rocce magmatiche intrusive ed effusive; tipi di vulcanismo.
Attività sperimentale nel laboratorio di chimica

• Il legame ionico e il legame covalente negli alogenuri.
• L’equilibrio chimico e la dimostrazione del principio di Le Chatelier
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