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CHIMICA 

MODULO 1  REAZIONI CHIMICHE:   Le reazioni chimiche, classificazione delle 

reazioni chimiche, equazione ionica netta, stechiometria delle reazioni chimiche                                    

MODULO  2 TERMODINAMICA CHIMICA: Energia nelle reazioni chimiche, calore di 

reazione, reazioni esotermiche ed endotermiche, primo principio della 

termodinamica, entalpia, legge di Hess, processi spontanei, secondo principio della 

termodinamica, entropia, energia libera, energia libera standard di formazione 

MODULO  3 CINETICA CHIMICA: Velocità di reazione, velocità istantanea, dinamica 

delle reazioni, fattori che influenzano la velocità di reazione, equazione di Arrhenius, 

reazione complessiva                                                                                    

MODULO  4 EQUILIBRIO CHIMICO: Reazioni irreversibili e reversibili, l’equilibrio 

chimico, applicazioni della costante di equilibrio, interpretazione termodinamica 

dell’equilibrio chimico, il principio di Le Chatelier, reazioni a completamento                        

 MODULO   5  EQUILIBRI IN SOLUZIONE ACQUOSA : Elettroliti, acidi e basi, teoria di 

Arrhenius, teoria di Bronsted – Lowry, acidi forti e deboli, basi forti e deboli, teoria 

di Lewis, reazioni di dissociazione dell’acqua, soluzioni acide, basiche e neutre, il pH                                              

 

BIOLOGIA 

MODULO 1 LA BIOLOGIA MOLECOLARE DEL GENE: La struttura del DNA, la 

duplicazione del DNA, gli errori di duplicazione, il codice genetico, la sintesi proteica, 

le mutazioni                                                               

MODULO  2   LE TEORIE EVOLUZIONISTICHE: Le prime teorie, la teoria di Darwin, la 

selezione naturale, la genetica delle popolazioni, la variabilità genetica, deriva 

genetica e flusso genico,la fitness, la selezione sessuale, la diploidia e la selezione 

bilanciante  



                                                              

MODULO 3 VIRUS E PROCARIOTI: I virus, archeobatteri ed eubatteri, forma, 

struttura, motilità, riproduzione, modalità di nutrizione, classificazione di 

archeobatteri ed eubatteri, i batteri usati come armi biologiche 

 

MODULO 4 I PROTISTI: Origine ed evoluzione, struttura, motilità, riproduzione, 

modalità di nutrizione, classificazione          

                                                                         

MODULO 5 I FUNGHI :  Origine ed evoluzione, struttura,  riproduzione, modalità di 

nutrizione, classificazione         

 

MODULO 6 LE PIANTE:  Origine ed evoluzione, struttura,  riproduzione, modalità di 

nutrizione, classificazione         

  

SCIENZE DELLA TERRA 

 

MODULO 1  L’IDROSFERA: Il ciclo idrologico, le acque marine e relativa 
composizione, densità e stratificazione delle acque oceaniche, onde e maree, le 
correnti,  caratteristiche dei corsi d’acqua, i laghi, le acque sotterranee 
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