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CHIMICA 

Le reazioni chimiche 

Aspetti formali e ponderali delle reazioni chimiche: L’equazione chimica, il bilanciamento di un’equazione 

chimica, la classificazione delle reazioni chimiche: sintesi, decomposizione, scambio semplice e scambio 

doppio. Aspetti ponderali delle reazioni chimiche, il reagente limitante e quello in eccesso. 

Aspetti dinamici delle reazioni chimiche: la velocità di reazione, come avviene una reazione, la teoria degli 

urti, i fattori che influenzano la velocità di reazione, natura dei reagenti, concentrazione e temperatura, 

l’energia di attivazione ed il complesso attivato o stato di transizione. I sistemi in equilibrio, l’equilibrio 

chimico e le reazioni reversibili, la costante di equilibrio, la legge di azione di massa, l’equilibrio omogeneo. 

Le soluzioni 

Aspetti generali delle soluzioni: il processo di solubilizzazione, la solvatazione e l’idratazione, le soluzioni di 

elettroliti, la dissociazione ionica e la ionizzazione, le soluzioni di composti molecolari. Le regole di solubilità 

dei composti ionici in acqua, le equazioni ioniche nette. La diluizione. La concentrazione delle soluzioni: % 

m/m e % v/v delle soluzioni, la molarità. 

Le reazioni in soluzione: gli acidi e le basi secondo la teoria di Arrhenius, acidi e basi di Bronsted-Lowry. Il 

prodotto ionico dell’acqua, acidità e basicità delle soluzioni, il pH, misure di pH, gli indicatori: cartina 

tornasole, fenolftaleina e indicatori universali.  Acidi e basi di Lewis. 

Il pH delle soluzioni: le soluzioni di acidi e basi forti, calcolo del ph di acidi e basi forti. Le soluzioni di acidi e 

basi deboli, calcolo della Ka e della Kb, calcolo del pH di acidi e basi deboli. Le reazioni di neutralizzazione, la 

titolazione. 

I processi ossidoriduttivi 

Le reazioni di ossidoriduzione: i fenomeni ossidoriduttivi, le reazioni di ossidazione, le reazioni di riduzione, 

le reazioni redox, il bilanciamento di una reazione redox: metodo elettronico. 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

Il modello di struttura della Terra: la crosta, il mantello ed il nucleo, la litosfera e la astenosfera.  Le superfici 

di discontinuità, le discontinuità di Mohorovicic, di Gutenberg, le discontinuità minori (Lehmann). L’origine 

del calore interno della Terra, movimenti convettivi del mantello. 

I fenomeni vulcanici: i fenomeni causati dall’attività endogena, la genesi ed il comportamento dei magmi, 

magma femico e magma sialico. Definizione di vulcano, la struttura, le eruzioni vulcaniche, classificazione 



delle eruzioni vulcaniche, il meccanismo eruttivo. Le diverse modalità di eruzione associate ai movimenti 

delle placche tettoniche: margini divergenti e attività effusiva, margini convergenti ed attività esplosiva. La 

distribuzione geografica dei vulcani. L’attività vulcanica in Italia. 

I fenomeni sismici: i terremoti, cause e distribuzione geografica dei terremoti, la teoria del rimbalzo elastico. 

Le onde sismiche, onde P, onde S e onde L. Cenni sui sismografi, intensità e magnitudo dei terremoti, scala 

MCS e scala Richter. 

BIOLOGIA 

Le basi chimiche dell’eredità: il DNA contiene il codice della vita, alla base del DNA ci sono i nucleotidi, la 

struttura del DNA. La duplicazione del DNA, come si trasmette l’informazione ereditaria, il meccanismo di 

duplicazione ha bisogno di vari enzimi, i due filamenti si duplicano con modalità diverse, i telomeri. I 

cromosomi della cellula eucariote e procariote, il patrimonio genetico procariote è più semplice di quello 

eucariote, la cromatina può esistere in una forma più o meno condensata (eucromatina ed eterocromatina), 

l’unità fondamentale del cromosoma eucariote è il nucleosoma. 

Codice genetico e sintesi delle proteine: i geni e le proteine, la produzione di proteine nel citoplasma dipende 

dal DNA, il ruolo dell’RNA, struttura molecolare dell’RNA. La trascrizione del materiale genetico, fase di inizio, 

allungamento e terminazione. Elaborazione dell’mRNA nella cellula eucariote, il codice genetico, la sintesi 

proteica, il tRNA, l’rRNA, i ribosomi, le fasi di inizio, allungamento e terminazione del processo di traduzione. 

Anatomia: il sistema neuro-ormonale, fisiologia del sistema nervoso, i neuroni, struttura e natura 

dell’impulso nervoso, la comunicazione tra i neuroni, le sinapsi ed i neurotrasmettitori. 

 

Esperienze di laboratorio 

• Le reazioni chimiche: reazioni di scambio semplice con sviluppo di gas, reazioni di scambio doppio 

con sviluppo di gas e con formazione di precipitati. 

• Le soluzioni, misure di concentrazione (% m/m, % v/v, molarità). 

• Le diluizioni. 

• La velocità di reazione: misurare la velocità di una reazione sulla base di misure differenti di 

concentrazione. 

• Laboratorio di chimica: variazione della velocità di reazione in relazione alla temperatura. 

• Indicatori e misure di pH 

• Laboratorio sull’utilizzo degli strumenti per eseguire la titolazione acido-base. 

 

Alunni 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

L’insegnante 
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CHIMICA 

Le reazioni chimiche 

Aspetti formali e ponderali delle reazioni chimiche: L’equazione chimica, il bilanciamento di un’equazione 

chimica, la classificazione delle reazioni chimiche: sintesi, decomposizione, scambio semplice e scambio 

doppio. Aspetti ponderali delle reazioni chimiche, il reagente limitante e quello in eccesso. 

Aspetti dinamici delle reazioni chimiche: la velocità di reazione, come avviene una reazione, la teoria degli 

urti, i fattori che influenzano la velocità di reazione, natura dei reagenti, concentrazione e temperatura, 

l’energia di attivazione ed il complesso attivato o stato di transizione. I sistemi in equilibrio, l’equilibrio 

chimico e le reazioni reversibili, la costante di equilibrio, la legge di azione di massa, l’equilibrio omogeneo. 

Le soluzioni 

Aspetti generali delle soluzioni: il processo di solubilizzazione, la solvatazione e l’idratazione, le soluzioni di 

elettroliti, la dissociazione ionica e la ionizzazione, le soluzioni di composti molecolari. Le regole di solubilità 

dei composti ionici in acqua, le equazioni ioniche nette. La diluizione. La concentrazione delle soluzioni: % 

m/m e % v/v delle soluzioni, la molarità. 

Le reazioni in soluzione: gli acidi e le basi secondo la teoria di Arrhenius, acidi e basi di Bronsted-Lowry. Il 

prodotto ionico dell’acqua, acidità e basicità delle soluzioni, il pH, misure di pH, gli indicatori: cartina 

tornasole, fenolftaleina e indicatori universali.  Acidi e basi di Lewis. 

Il pH delle soluzioni: le soluzioni di acidi e basi forti, calcolo del ph di acidi e basi forti. Le soluzioni di acidi e 

basi deboli, calcolo della Ka e della Kb, calcolo del pH di acidi e basi deboli. Le reazioni di neutralizzazione, la 

titolazione. 

I processi ossidoriduttivi 

Le reazioni di ossidoriduzione: i fenomeni ossidoriduttivi, le reazioni di ossidazione, le reazioni di riduzione, 

le reazioni redox, il bilanciamento di una reazione redox: metodo elettronico. 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

Il modello di struttura della Terra: la crosta, il mantello ed il nucleo, la litosfera e la astenosfera.  Le superfici 

di discontinuità, le discontinuità di Mohorovicic, di Gutenberg, le discontinuità minori (Lehmann). L’origine 

del calore interno della Terra, movimenti convettivi del mantello. 

I fenomeni vulcanici: i fenomeni causati dall’attività endogena, la genesi ed il comportamento dei magmi, 

magma femico e magma sialico. Definizione di vulcano, la struttura, le eruzioni vulcaniche, classificazione 



delle eruzioni vulcaniche, il meccanismo eruttivo. Le diverse modalità di eruzione associate ai movimenti 

delle placche tettoniche: margini divergenti e attività effusiva, margini convergenti ed attività esplosiva. La 

distribuzione geografica dei vulcani. L’attività vulcanica in Italia. 

I fenomeni sismici: i terremoti, cause e distribuzione geografica dei terremoti, la teoria del rimbalzo elastico. 

Le onde sismiche, onde P, onde S e onde L. Cenni sui sismografi, intensità e magnitudo dei terremoti, scala 

MCS e scala Richter. 

BIOLOGIA 

Le basi chimiche dell’eredità: il DNA contiene il codice della vita, alla base del DNA ci sono i nucleotidi, la 

struttura del DNA. La duplicazione del DNA, come si trasmette l’informazione ereditaria, il meccanismo di 

duplicazione ha bisogno di vari enzimi, i due filamenti si duplicano con modalità diverse, i telomeri. I 

cromosomi della cellula eucariote e procariote, il patrimonio genetico procariote è più semplice di quello 

eucariote, la cromatina può esistere in una forma più o meno condensata (eucromatina ed eterocromatina), 

l’unità fondamentale del cromosoma eucariote è il nucleosoma. 

Codice genetico e sintesi delle proteine: i geni e le proteine, la produzione di proteine nel citoplasma dipende 

dal DNA, il ruolo dell’RNA, struttura molecolare dell’RNA. La trascrizione del materiale genetico, fase di inizio, 

allungamento e terminazione. Elaborazione dell’mRNA nella cellula eucariote, il codice genetico, la sintesi 

proteica, il tRNA, l’rRNA, i ribosomi, le fasi di inizio, allungamento e terminazione del processo di traduzione. 

 

Esperienze di laboratorio 

• Le reazioni chimiche: reazioni di scambio semplice con sviluppo di gas, reazioni di scambio doppio 

con sviluppo di gas e con formazione di precipitati. 

• Le soluzioni, misure di concentrazione (% m/m, % v/v, molarità). 

• Le diluizioni. 

• La velocità di reazione: misurare la velocità di una reazione sulla base di misure differenti di 

concentrazione. 

• Laboratorio di chimica: variazione della velocità di reazione in relazione alla temperatura. 

• Indicatori e misure di pH 

• Laboratorio sull’utilizzo degli strumenti per eseguire la titolazione acido-base. 

 

Alunni 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

L’insegnante 
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CHIMICA 

Le reazioni chimiche 

Aspetti formali e ponderali delle reazioni chimiche: L’equazione chimica, il bilanciamento di un’equazione 

chimica, la classificazione delle reazioni chimiche: sintesi, decomposizione, scambio semplice e scambio 

doppio. Aspetti ponderali delle reazioni chimiche. Il reagente limitante e quello in eccesso. 

Aspetti dinamici delle reazioni chimiche: la velocità di reazione, come avviene una reazione, la teoria degli 

urti, i fattori che influenzano la velocità di reazione, concentrazione e temperatura, l’energia di attivazione 

ed il complesso attivato o stato di transizione. I sistemi in equilibrio, l’equilibrio chimico e le reazioni 

reversibili, la costante di equilibrio, la legge di azione di massa, l’equilibrio omogeneo. 

Le soluzioni 

Aspetti generali delle soluzioni: il processo di solubilizzazione, la solvatazione e l’idratazione, le soluzioni di 

elettroliti, la dissociazione ionica e la ionizzazione, le soluzioni di composti molecolari. La diluizione. La 

concentrazione delle soluzioni: % m/m e % v/v delle soluzioni, la molarità. 

Le reazioni in soluzione: gli acidi e le basi secondo la teoria di Arrhenius, Acidi e basi di Bronsted-Lowry. Il 

prodotto ionico dell’acqua, acidità e basicità delle soluzioni, il pH ed il pOH, misure di pH e pOH, gli indicatori: 

cartina tornasole, fenolftaleina e indicatori universali.   

Il pH delle soluzioni: le soluzioni di acidi e basi forti, calcolo del pH di acidi e basi forti. Le soluzioni di acidi e 

basi deboli, calcolo della Ka e della Kb. 

 I processi ossidoriduttivi 

Le reazioni di ossidoriduzione: i fenomeni ossidoriduttivi, le reazioni di ossidazione, le reazioni di riduzione, 

le reazioni redox, il bilanciamento di una reazione redox: metodo elettronico. Le dismutazioni. 

 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

Il modello di struttura della Terra: la crosta, il mantello ed il nucleo, la litosfera e la astenosfera.  Le superfici 

di discontinuità, le discontinuità di Mohorovicic, di Gutenberg, le discontinuità minori (Lehmann), l’origine 

del calore interno della Terra ed i moti convettivi del mantello. 

I fenomeni vulcanici, i fenomeni causati dall’attività endogena, la genesi ed il comportamento dei magmi, 

magma femico e magma sialico .Definizione di vulcano, la struttura, le eruzioni vulcaniche, classificazione 

delle eruzioni vulcaniche, il meccanismo eruttivo. Le diverse modalità di eruzione associate ai movimenti 



delle placche tettoniche: margini divergenti e attività effusiva, margini convergenti ed attività esplosiva. La 

distribuzione geografica dei vulcani. L’attività vulcanica in Italia. 

I fenomeni sismici, i terremoti, cause e distribuzione geografica dei terremoti, la teoria del rimbalzo elastico. 

 

BIOLOGIA 

Le basi chimiche dell’eredità: il DNA contiene il codice della vita, alla base del DNA ci sono i nucleotidi, la 

struttura del DNA. La duplicazione del DNA, come si trasmette l’informazione ereditaria, il meccanismo di 

duplicazione ha bisogno di vari enzimi, i due filamenti si duplicano con modalità diverse, i telomeri, i 

cromosomi della cellula eucariote e procariote, il patrimonio genetico procariote è più semplice di quello 

eucariote, la cromatina può esistere in una forma più o meno condensata (eucromatina ed eterocromatina), 

l’unità fondamentale del cromosoma eucariote è il nucleosoma. 

Codice genetico e sintesi delle proteine: i geni e le proteine, la produzione di proteine nel citoplasma dipende 

dal DNA, il ruolo dell’RNA, struttura molecolare dell’RNA, la trascrizione del materiale genetico, fase di inizio, 

allungamento e terminazione. Elaborazione dell’mRNA nella cellula eucariote, il codice genetico, la sintesi 

proteica, il tRNA, l’rRNA, i ribosomi, le fasi di inizio, allungamento e terminazione del processo di traduzione. 

 

Esperienze di laboratorio 

• Le reazioni chimiche: reazioni di scambio semplice con sviluppo di gas, reazioni di scambio doppio 

con sviluppo di gas e con formazione di precipitati. 

• La velocità di reazione: misurare la velocità di una reazione sulla base di misure differenti di 

concentrazione. 

• Indicatori e misure di pH. 

 

 

Alunni 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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CHIMICA 

LA CHIMICA DEL CARBONIO 

I legami nelle molecole organiche: Ibridazione orbitali sp3 (tetragonale), sp2 (trigonale) e sp (digonale); il 

legame sigma e legame pi greco; formazione e rottura dei legami covalenti tra carbonio e carbonio. 

Gli idrocarburi saturi: gli alcani, proprietà e nomenclatura. 

L’importanza dei gruppi funzionali nei composti organici, i composti ossigenati e azotati. Il gruppo funzionale 

ossidrile (alcoli), carbonile (aldeidico e chetonico), carbossile (acidi), amminico (ammine). 

Definizione di isomero; gli stereoisomeri, gli enantiomeri, la chiralità (stereocentro). 

 

BIOCHIMICA 

LE BIOMOLECOLE 

I carboidrati: il nome, caratteristiche chimico-fisiche e biologiche, funzione e classificazione. I monosaccaridi 

o zuccheri semplici (classificazione in base al numero di atomi di carbonio e alla presenza del gruppo aldeidico 

o chetonico). Configurazione D-L degli zuccheri. Schema di ciclizzazione dei monosaccaridi. La reazione di 

addizione nucleofila tra il gruppo ossidrilico e il gruppo chetonico o aldeidico: il caso del glucosio e del ribosio. 

Anomeri α e β. Il legame glicosidico. I disaccaridi: saccarosio, maltosio, lattosio e cellobiosio. I polisaccaridi, 

struttura e funzioni. L'amido (amilosio e amilopectina), la cellulosa ed il glicogeno. 

I lipidi: il nome, caratteristiche chimico-fisiche e biologiche, funzione e classificazione. I trigliceridi (triesteri 

del glicerolo), gli acidi grassi saturi ed insaturi, i grassi, gli oli. I fosfolipidi, molecole anfipatiche. 

Amminoacidi e proteine: struttura e classificazione degli amminoacidi, i peptidi ed il legame peptidico; la 

struttura delle proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria; le funzioni delle proteine: 

strutturali, catalitiche, contrattili e di movimento, di trasporto, di difesa, di regolazione. 



Le basi chimiche dell’eredità: il DNA contiene il codice della vita, alla base del DNA ci sono i nucleotidi, la 

struttura del DNA. La duplicazione del DNA, come si trasmette l’informazione ereditaria, il meccanismo di 

duplicazione ha bisogno di vari enzimi, i due filamenti si duplicano con modalità diverse, i cromosomi della 

cellula eucariote e procariote, il patrimonio genetico procariote è più semplice di quello eucariote, la 

cromatina può esistere in una forma più o meno condensata, l’unità fondamentale del cromosoma eucariote 

è il nucleosoma. 

Codice genetico e sintesi delle proteine: i geni e le proteine, la produzione di proteine nel citoplasma dipende 

dal DNA, il ruolo dell’RNA, struttura molecolare dell’RNA, la trascrizione del materiale genetico, fase di inizio, 

allungamento e terminazione. Elaborazione dell’mRNA nella cellula eucariote, il codice genetico, la sintesi 

proteica, il tRNA, l’rRNA, i ribosomi, le fasi di inizio, allungamento e terminazione del processo di traduzione. 

 

IL METABOLISMO 

Metabolismo glucidico aerobico, i carboidrati come fonte di energia: l’ossidazione dei carboidrati; glicolisi: 

fase preparatoria e fase di recupero energetico; decarbossilazione ossidativa e la sintesi dell’acetilCo-A, ciclo 

di Krebs, fosforilazione ossidativa: catena di trasporto degli elettroni e chemiosmosi. Il ruolo dei coenzimi 

NAD+ e FAD. Il Ciclo dell’ATP. 

Metabolismo glucidico anaerobico: fermentazione lattica e fermentazione alcolica. 

I lipidi come fonte di energia: la biosintesi degli acidi grassi, la lipogenesi e la sintesi dei trigliceridi e dei 

fosfolipidi. La degradazione dei trigliceridi: ossidazione degli acidi grassi (β-ossidazione). 

Il metabolismo degli amminoacidi: la biosintesi degli amminoacidi, il metabolismo del gruppo amminico, 

transaminazione, deaminazione e ciclo dell’urea, il metabolismo dello scheletro carbonioso. 

BIOTECNOLOGIE 

Tecniche e strumenti: clonare il DNA. Il DNA ricombinante e l’ingegneria genetica, tagliare il DNA con gli 

enzimi di restrizione, ruolo della DNA ligasi, i vettori plasmidici, il clonaggio di un gene. Isolare i geni e 

amplificarli, le librerie a cDNA, la PCR, l’elettroforesi su gel, il sequenziamento del DNA. 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

Modelli e dinamica dell’atmosfera. L’atmosfera e le sue caratteristiche chimico-fisiche. 

l’Atmosfera, la composizione chimica, le caratteristiche dei componenti dell’atmosfera (azoto, ossigeno, 

biossido di carbonio, vapore acqueo e pulviscolo atmosferico); la struttura dell’atmosfera: omosfera ed 



eterosfera; la suddivisione in base alle inversioni termiche: troposfera (fenomeni meteorologici ed effetto 

serra), stratosfera (l’ozonosfera), mesosfera, termosfera (ionosfera), esosfera; l’aurora polare, la fisica 

dell’aurora. Approfondimento: perché il cielo è blu? 

Energia per l’atmosfera, la costante solare, il bilancio termico della Terra; la temperatura nella bassa 

troposfera; fattori che influenzano la temperatura: altitudine, latitudine, durata del dì e della notte, 

distribuzione dei bacini oceanici, fattori geografici, umidità, vegetazione. Le isoterme. La pressione 

atmosferica; fattori che influenzano la pressione: altitudine, temperatura, umidità; le isobare ed i centri di 

alta e bassa pressione; cicloni e anticicloni stabili. 

L’atmosfera e i suoi fenomeni. 

Come nasce il vento, la direzione dei venti, la classificazione dei venti. I movimenti su grande scala: la 

circolazione nella bassa troposfera. Cella convettiva polare, cella temperata, cella equatoriale. I movimenti 

su media scala: le perturbazioni cicloniche (cenni). I movimenti su piccola scala: le brezze (venti locali), brezze 

di mare e di terra. 

 

LABORATORI 

• Riconoscimento di monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. 

• Respirazione cellulare e fermentazione. 

• Riconoscimento di proteine e lipidi 

• Estrazione del DNA dalla frutta 

 

Alunni 

_________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

L’insegnante 


