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CHIMICA  

Le proprietà delle  soluzioni.   
Le soluzioni. Solubilità e temperatura, soluzioni sature ed insature. Dipendenza della solubilità dalla natura 
del soluto e del solvente: solubilità dei composti ionici in acqua, solubilità dei composti covalenti in acqua. 
Solubilità dei composti covalenti non polari. Fattori che influenzano la solubilità dei gas: pressione e 
temperatura. Principali modi di esprimere la concentrazione delle soluzioni: unità chimiche (Molarità, 
molalità) e problemi relativi. Proprietà colligative delle soluzioni: abbassamento della pressione di vapore, 
innalzamento della temperatura d’ebollizione e abbassamento della temperatura di congelamento. Osmosi 
e pressione osmotica. 

Equilibrio chimico  
Equilibrio dinamico. Legge dell’azione di massa. Significato ed espressione della costante di equilibrio. 
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: grado di 
avanzamento di una reazione, verso di svolgimento di una reazione, concentrazioni all’equilibrio di una 
specie chimica.  
Gli acidi e le basi  
Acidi e basi secondo Arrhenius .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 e del POH. Significato ed espressione delle costanti di 
dissociazione acide e basiche. Calcolo del pH di soluzioni di acidi e basi forti.  
Applicazioni degli equilibri in soluzione acquosa  
Determinazione del pH di soluzioni saline. Soluzioni tampone, determinazione del pH. Indicatori acido base. 
Le titolazioni acido-base. 
Reazioni di ossidoriduzione  
Ossidazione e riduzione. Bilanciamento delle redox con il metodo ionico elettronico  in forma ionica in 
ambiente acidi e basico e in forma molecolare.  
Elettrochimica  
Celle galvaniche. Potenziali di cella. Potenziali standard di riduzione.  Pila Daniell.  
 
Attività di laboratorio 
Soluzioni e diluizione. Proprietà colligative delle soluzioni. 
Esperienza sull’equilibrio chimico.  
Esperienza sulle soluzioni tampone.  
Titolazione acido forte-base forte.  
Esperienza sulla pila Daniell. 
 Microscopia(visione dei tessuti umani). 
Esperienza sulla determinazione del PH in sostanze differenti attraverso l’uso del blu di bromo timolo, 
l’indicatore universale, il thè.  
Riconoscimento di minerali e rocce.  
 
 



BIOLOGIA 
Strutture e funzioni degli animali  
Livelli di organizzazione. Anatomia e fisiologia. I termini dell’anatomia. Cavità corporee. I tessuti: epiteliale, 
connettivo, muscolare, nervoso. Le membrane: mucose, sierose, sinoviali. Cute. Cellule staminali. Cellule 
tumorali. L’omeostasi e i meccanismi a feedback.  
L’apparato cardiovascolare e il sangue  
Il trasporto interno negli animali: funzioni del sistema circolatorio, sistemi aperti e chiusi. Evoluzione del 
sistema cardiovascolare nei Vertebrati. Il sistema cardiovascolare umano: anatomia e fisiologia del cuore e 
dei vasi sanguigni. Ciclo cardiaco. Regolazione del battito cardiaco. Pressione sanguigna. Trasferimento 
delle sostanze tra sangue e liquido interstiziale. Composizione e proprietà del sangue. Colesterolo e 
malattie cardiocircolatorie.  
Il sistema  linfatico e immunità. Meccanismi di difesa non specifica :la risposta infiammatoria. Meccanismi 
di difesa  specifica: il sistema immunitario. Immunità attiva(i vaccini)e immunità passiva. (I sieri) I vaccini: 
attenuati ,inattivi, modificati geneticamente con la tecnologia del DNA ricombinante, con antigeni 
purificati(a subunità).Linfociti e immunità mediata da anticorpi o umorale. Risposta immunitaria primaria e 
secondaria. Meccanismi effettori dell’immunità mediata da anticorpi: neutralizzazione, agglutinazione, 
precipitazione, attivazione delle proteine del complemento .Linfociti T e immunità mediata da cellule .Il 
linfociti T helper e i linfociti T citotossici .Il cancro e la risposta immunitaria. Disturbi del sistema 
immunitario: AIDS. 
Il sistema endocrino.  
L’organizzazione e la funzione del sistema endocrino. L’ipofisi e l’ipotalamo e  loro integrazioni a livello 
nervoso e endocrino .L’epifisi. Tiroide e paratiroidi regolatori del metabolismo e dell’omeostasi .Il pancreas 
endocrino e il controllo della glicemia.  
SCIENZE DELLA TERRA  
Minerali e rocce  
Struttura cristallina. Proprietà dei minerali. Criteri di classificazione dei minerali. Classificazione dei silicati. 
Silicati femici 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. Facies e serie 
metamorfiche. Ciclo litogenetico.  
Fenomeni vulcanici  
Morfologia dei vulcani. Meccanismo eruttivo. Tipi di eruzione .Prodotti dell’attività vulcanica. Lava  
pahehoe e  lava aa. Attività vulcanica esplosiva, ed effusiva e distribuzione geografica dei vulcani. 
Vulcanesimo di dorsale, punti caldi, vulcanesimo lungo le fosse oceaniche e i margini dei continenti. Rischio 
vulcanico. Etna e Vesuvio.  
Fenomeni sismici  
Frequenza e localizzazione dei sismi. Teoria del rimbalzo elastico. Ciclo sismico. Onde sismiche. Misura delle 
vibrazioni sismiche: sismografi e sismogrammi. Energia dei terremoti e scala Richter. Intensità dei terremoti  
e scala Mercalli. Previsione e prevenzione dei terremoti. Rischio simico.  
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