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CHIMICA 

Termodinamica chimica. 
 Energia nelle reazioni chimiche. Calore di reazione. Primo principio della termodinamica. Funzioni di stato. 
Calore di reazione a volume costante. Entalpia. Reazioni  esotermiche ed endotermiche. Equazioni 
termochimiche. Legge di Hess.  Trasformazioni spontanee. Entropia. Fattori che influenzano la variazione di 
entropia. Secondo principio della termodinamica. Energia libera. Equazione di Gibbs e spontaneità delle 
reazioni chimiche.  
La velocita delle reazioni chimiche 
Velocità di reazione. Fattori che influenzano la velocità delle reazioni chimiche. Velocità di reazione. La 
legge cinetica. Ordine di reazione. Dinamica delle reazioni: energia di attivazione e teoria delle collisioni, 
teoria dello stato di transizione. Diagramma dell’energia potenziale: profilo di reazione. Catalizzatori 
chimici. 
Equilibrio chimico 
Equilibrio dinamico. Legge dell’azione di massa. Significato ed espressione della costante di equilibrio.  
Quoziente di reazione. Equilibri eterogenei. Costante di equilibrio delle reazioni in fase gassosa. Principio di  
Le Chatelier. Temperatura e costante di equilibrio. Pressione, volume e costante di equilibrio. Aggiunta e  
sottrazione di reagenti o di prodotti e costante di equilibrio. Applicazioni della costante di equilibrio e 
concentrazioni all’equilibrio di una specie chimica.  
Gli acidi e le basi 
Acidi e basi secondo Arrhenius. Acidi e basi forti. Reazioni di neutralizzazione. Teoria di Bronsted e Lowry: 
coppie coniugate acido -base. Forze relative di acidi e basi coniugate,  
Andamenti periodici della forza degli acidi. Equilibrio di ionizzazione dell’acqua. Prodotto ionico dell’acqua.  
La scala del pH. Significato ed espressione delle costanti di dissociazione acide e basiche. Calcolo del pH di  
soluzioni di acidi e basi forti. Calcolo del pH di soluzioni di acidi e basi deboli mediante le costanti di  
dissociazione.  
Applicazioni degli equilibri in soluzione acquosa 
Determinazione del pH. Indicatori. Idrolisi salina e determinazione del pH di soluzioni saline. Soluzioni 
tampone, Indicatori acido  base. Equilibri di solubilità: prodotto di solubilità.  
Reazioni di ossidoriduzione 
Ossidazione e riduzione. Bilanciamento delle redox con il metodo delle semireazioni in forma molecolare e  
in forma ionica in ambiente acido e basico. Reazione dei metalli con gli acidi e serie di attività. 
 

BIOLOGIA 
 

L’architettura del corpo umano: i tessuti, organi, sistemi e apparati, l’omeostasi, cellule tumorali: geni 

oncogeni e oncosoppressori, le cellule staminali. Il tessuto muscolare striato e il meccanismo molecolare 

della contrazione. 

La circolazione del sangue: apparato cardiovascolare, attività del cuore, i vasi sanguigni, scambi e 

regolazione del flusso sanguigno. 

Gli scambi respiratori e la funzione respiratoria del sangue.  

Il sistema linfatico e l’immunità: il sistema linfatico, l’immunità innata e adattativa, la risposta immunitaria 

umorale e cellulare, la memoria immunologica, gli errori del nostro sistema immunitario. 



I vaccini. 

Apparato respiratorio, anatomia, pleure, surfactante, ventilazione e controllo nervoso. Effetti del fumo 

sulla salute 

Il linguaggio della vita: il fattore di trasformazione, Esperimento di Avery e gli esperimenti di Hershey 

e Chase (aspetti generali). La struttura del DNA 

 

SCIENZE DELLA TERRA 
Minerali e rocce 
Struttura cristallina. Proprietà dei minerali. Criteri di classificazione dei minerali. Classificazione dei silicati.  
Silicati mafici e sialici. Formazione dei minerali.  
Le rocce della crosta terrestre, processi litogenetici. 
Rocce magmatiche: processo magmatico. Struttura, criteri di classificazione in relazione all’acidità del  
magmi. Famiglie di rocce magmatiche. Genesi dei magmi. Magmi anatettici e magmi primari. 
Rocce sedimentarie: processo sedimentario. Rocce sedimentarie clastiche, organogene e chimiche 
Rocce metamorfiche: processo metamorfico, metamorfismo regionale e di contatto.  
Fenomeni vulcanici  
Morfologia dei vulcani. Meccanismo eruttivo. Tipi di eruzione .Prodotti dell’attività vulcanica. Attività  
vulcanica esplosiva, ed effusiva e distribuzione geografica dei vulcani.  
Fenomeni sismici 
 Teoria del rimbalzo elastico. Onde sismiche.  

Laboratorio 

reazioni esotermiche ed endotermiche 
verifica sperimentale della legge di Hess 
riconoscimento tessuti per immagini.  
la velocità di una reazione e i fattori che la influenzano 
equilibrio chimico 
 la formazione di cristalli: cloruro di sodio, solfato di Cu e solfato di Al e K 
titolazione acido forte base forte 

uso degli indicatori 

l'idrolisi salina 
la serie di attività dei metalli 

la pila Daniel 

Educazione civica 

Obiettivo 3 agenda 2030: La salute ,un problema di sempre. Farmaci e vaccini. Patologie ad ampia 

diffusione 


