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CHIMICA 
U.D.    LA NOMENCLATURA DEI COMPOSTI CHIMICI (riepilogo dal precedente anno scolastico) 
Le formule chimiche. Il numero di ossidazione. Nomenclatura tradizionale e  IUPAC. Composti binari: 
composti contenenti ossigeno e contenenti idrogeno. Composti che non contengono idrogeno e ossigeno. 
Composti ternari: idrossidi, acidi ossigenati, Sali. Composti quaternari: i Sali acidi. Le reazioni chimiche: di 
sintesi, di decomposizione, di scambio semplice, di scambio doppio. 
U.D.    LA QUANTITA’ NELLE REAZIONI (riepilogo dal precedente anno scolastico) 
La mole. Le equazioni bilanciate. I calcoli stechiometrici. Il reagente limitante e in eccesso.  La resa di una 
reazione. Le reazioni in soluzione acquosa. L’equazione ionica netta. 
U.D.    GLI STATI DELLA MATERIA  
Lo stato gassoso: deboli legami intermolecolari. La legge di Boyle-Mariotte. La temperatura critica: gas e 
vapore. Prima legge di Gay- Lussac. Seconda legge di Gay- Lussac. Temperatura assoluta: la scala Kelvin. La 
legge universale dei gas. La teoria cinetica: un modello per i gas, la spiegazione delle leggi sperimentali. La 
diffusione. Le pressioni parziali: miscele di gas. 
Liquidi e aeriformi: somiglianze e differenze. Evaporazione: ancora la teoria cinetica. La misura della 
tensione di vapore. L’ebollizione. Le soluzioni. Dissociazione e ionizzazione. La solubilità. La legge di Henry. 
Le concentrazioni: percentuale in peso percentuale in volume, molarità, molalità, frazione molare. Le 
proprietà colligative. Innalzamento ebullioscopico e abbassamento crioscopico. La pressione osmotica. La 
deviazione delle proprietà colligative. 
U.D.    LA SPONTANEITA’ DELLE REAZIONI CHIMICHE 
Reazioni spontanee e non spontanee: aspetto termodinamico e cinetico. L’entalpia. Reazioni esotermiche 
ed endotermiche. La legge di Hess: calcolo teorico del ∆H di una reazione. L’entropia. Energia libera. 
Reazione esotermica con aumento del disordine ∆H < 0 e ∆S > 0. Reazione endotermica con aumento del 
disordine: ∆H > 0 e ∆S > 0 Reazione esotermica con diminuzione del disordine ∆H < 0 e ∆S < 0. Reazione 
endotermica con diminuzione del disordine: ∆H > 0 e ∆S < 0. 
U.D.    LA VELOCITA’ DELLE REAZIONI CHIMICHE 
Cinetica chimica: le reazioni e il tempo. La velocità di una reazione: natura dei reagenti, superficie di 
contatto, concentrazione dei reagenti, equazione cinetica, temperatura, catalizzatori. La teoria delle 
collisioni. L’interpretazione dei fatto sperimentali: l’energia cinetica delle molecole. L’energia di attivazione: 
la teoria dello stato di transizione. Il ruolo dei catalizzatori.  
U.D.    L’EQUILIBRIO CHIMICO 
L’equilibrio chimico: una situazione dinamica. La costante di equilibrio. Come si può ricavare, significato ed 
espressione. Il principio di Le Chatelier. Addizione e sottrazione di prodotti o reagenti. Variazione di 
temperatura, variazione di pressione. Equilibri eterogenei. Prodotto di solubilità. Effetto ione comune. 

 
BIOLOGIA 
UNITA’  1   FLUSSO DI ENERGIA , MATERIA E INFORMAZIONI.       
Ordine interno dei viventi. Le leggi fondamentali dell’energia.  L’ energia per compiere lavoro. Direzione e 
velocità delle reazioni chimiche cellulari. Flusso di materia. Movimento delle sostanze attraverso la 



membrana cellulare. Movimento di molecole grandi, microorganismi e detriti attraverso la membrana. Il 
flusso di informazioni. . 
UNITA’  2    LA TRASMISSIONE DEI CARATTERI EREDITARI        
Mendel e l’origine della genetica. Eredità di un singolo carattere: la legge della segregazione. Il quadrato di 
Punnett  test cross. Eredità dei caratteri multipli: la legge dell’assortimento indipendente .Meccanismi 
ereditari di geni localizzati sullo stesso cromosoma. La trasmissione ereditaria del sesso e dei geni legati al 
sesso. 
Variazione sul tema mendeliano: dominanza incompleta, poliallelia, eredità poligenica. 
UNITA’ 3  ASPETTI  DI  GENETICA  UMANA 
L’ereditarietà di un gene singolo: malattie autosomiche recessive (anemia falciforme, talassemia, albinismo, 
phenilchetonuria)  e dominanti (corea di Huntington), caratteri legati al sesso (daltonismo, emofilia, 
distrofia di Duchenn).  
UNITA’ 4    LE BASI MOLECOLARI DELL’EREDITARIETA’ 
La doppia elica…da strana ipotesi a simbolo della biologia molecolare. I cromosomi portano l’informazione 
genetica. La ricerca del materiale genetico. La doppia elica del DNA: nasce la biologia molecolare. Il flusso 
della informazione genica. Il gene si esprime attraverso la sintesi delle proteine. I geni eucarioti sono 
discontinui. I cambiamenti accidentali del DNA: le mutazioni.  
UNITA’ 5    LA TEORIA DELL’EVOLUZIONE 
Il difficile cammino del concetto di evoluzione. Darwin: teoria dell’evoluzione per selezione naturale. Le 
prove dell’evoluzione. La teoria sintetica dell’evoluzione. 
UNITA’ 6    LA CLASSIFICAZIONE DEI VIVENTI 
La classificazione dei viventi. I cinque regni. I tre domini. 
 
 
Testi utilizzati: 
CHIMICA  PER NOI  (secondo biennio) di F. Tottole, A. Allegrezza e  M. Righetti  Edito  Mondadori Scuola  
ALBERGHINA LA BIOLOGIA.   di L. Alberghina e  F.Tonini  edito Arnoldo Mondadori Scuola. 
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