
 

CHIMICA 
LE SOLUZIONI  

✓ Tipi di soluzioni e solubilità 

✓  La solubilizzazione 

✓  la concentrazione delle soluzioni (m/m,V/V, m/V, la molarità) 

✓  Le proprietà colligative 

 

CLASSIFICAZIONE E NOMENCLATURA DEI COMPOSTI 

✓ Valenza e numero di ossidazione  

✓ Criteri di nomenclatura: Nomenclatura IUPAC, tradizionale, Notazione di 

Stock  

✓ Determinazione della formula di un composto 

✓ Composti contenenti metalli: Idruri, Ossidi basici, Idrossidi  

✓ Composti contenenti non metalli: Idracidi, Ossidi Acidi (Anidridi), Acidi  

 

REAZIONI CHIMICHE E STECHIOMETRIA 

✓ Le reazioni chimiche, reagenti e prodotti, coefficienti stechiometrici 

✓ Bilanciamento delle equazioni chimiche, regole per il bilanciamento 

✓ Stechiometria delle reazioni chimiche 

✓ Le moli, esercizi di calcolo stechiometrico 

 

LA TERMOCHIMICA 

✓ Le reazioni chimiche e l’energia 

✓ L’energia interna di un sistema termodinamico 

✓ Il primo principio della termodinamica e l’entalpia 

✓ L’entropia e il secondo principio della termodinamica 

✓ Variazioni di energia libera 

 

LA VELOCITA’ DI REAZIONE 

✓ Reazioni veloci e reazioni lente 

✓ L’equazione cinetica 

✓ I fattori che influiscono sulla velocità di reazione 

✓ La teoria degli urti    

✓ L’energia di attivazione  

✓ Il meccanismo di reazione 

 

EQUILIBRIO CHIMICO 

✓ La cinetica chimica 

✓ L’equilibrio chimico  



✓ Il principio di Le Chatelier 

✓ Equilibri in soluzione acquosa  

 

ACIDI E BASI  

✓ Le teorie sugli acidi e le basi: teoria di Arrhenius, teoria di Bronsted-

Lowry e coppie coniugate acidobase, teoria di Lewis 

✓ Il prodotto ionico dell’acqua 

✓ Soluzioni acide, basiche, neutre  

✓ Il pH: la scala del pH, semplici esercizi di calcolo delpH delle soluzioni, 

gli indicatori di pH  

 

BIOLOGIA 

 

MENDEL E L’EREDITARIETÀ 

✓ Le leggi di Mendel: La prima legge di Mendel o legge della dominanza, 

la seconda legge di Mendel o legge della segregazione, la terza legge di 

Mendel o legge dell’assortimento indipendente  

✓ Il quadrato di Punnet 

✓ La dominanza e la recessività  

✓ Il genotipo e il fenotipo, genotipo omozigote ed eterozigote, genotipo e 

fenotipo selvatico e mutato 

✓ Concetto di gene e allele 

✓ Autosomi, cromosomi sessuali, ereditarietà dei caratteri legati al sesso 

✓ Le interazioni alleliche: poliallelia, dominanza incompleta, codominanza 

e gruppi sanguigni, pleiotropia 

 

LE BASI CHIMICHE DELL’EREDITARIETÀ 

✓ Gli acidi nucleici: struttura e funzioni 

✓  Nucleotidi: struttura 

✓  La struttura del DNA e dell’RNA  

✓ I tipi di RNA: mRNA, rRNA, Trna 

✓  I cromosomi procarioti ed eucarioti  

✓ La duplicazione del DNA  

✓ I geni guidano la costruzione delle proteine: Trascrizione dell’ RNA  

✓ Codice genetico  

✓ La traduzione delle proteine (o sintesi proteica) 

 

L’EVOLUZIONE 

✓ La teoria dell’evoluzione 

✓ La genetica delle popolazioni 



✓ L’equazione di Hardy-Weinberg 

✓ I fattori che modificano la stabilità genetica (mutazioni, ricombinazione 

sessuale, flusso genico, deriva genetica, accoppiamento non casuale) 

✓ La selezione naturale : stabilizzante, direzionale o divergente 

 
 


