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CHIMICA 
Le particelle dell’atomo  

- Le particelle subatomiche. La scoperta dell’elettrone. I modelli atomici di Thomson e Rutherford. Numero 

atomico e numero di massa. Gli isotopi. Decadimento radioattivo e radioattività. Radiazioni α, β e γ, 

emissione β
+
 e cattura elettronica. Misura, effetti e applicazioni delle radiazioni. Energia nucleare e difetto di 

massa. Reazioni di fusione e di fissione nucleare. 

La struttura atomica moderna  
- La doppia natura della luce. Il modello atomico di Bohr. L’elettrone e la meccanica quantistica. Numeri 

quantici e orbitali. La configurazione elettronica degli elementi. 

Il sistema periodico   
- La classificazione degli elementi. Il sistema periodico di Mendeleev e la scoperta della periodicità. La 

moderna tavola periodica. Simboli di Lewis. Le principali famiglie chimiche. Le proprietà periodiche degli 

elementi: raggio atomico, energia di ionizzazione, affinità elettronica, elettronegatività. Metalli, non metalli e 

semimetalli. 

I legami chimici  
- L’energia di legame. I gas nobili e la regola dell’ottetto. Il legame covalente, ionico e metallico. La forma 

delle molecole e la teoria VSEPR. L’ibridazione dell’atomo di carbonio. 

Le forze intermolecolari e gli stati condensati della materia 
- Le forze intermolecolari. Molecole polari e apolari. Le forze dipolo-dipolo e le forze di London - Il legame a 

idrogeno. La classificazione dei solidi. Le proprietà intensive dello stato liquido 

La classificazione e la nomenclatura dei composti 
- Valenza, numero di ossidazione e formule chimiche. La classificazione dei composti inorganici: idruri, 

idracidi, ossidi acidi e ossidi basici, ossiacidi, idrossidi, sali. Le regole della nomenclatura tradizionale, 

IUPAC e di Stock. 

Le proprietà delle  soluzioni 
- Caratteristiche delle soluzioni. Soluzioni acquose ed elettroliti. La concentrazione delle soluzioni: 

percentuale, molarità, molalità, frazione molare. Le proprietà colligative: innalzamento ebullioscopico, 

abbassamento crioscopico, osmosi e pressione osmotica. La solubilità e le soluzioni sature. Colloidi e 

sospensioni 

Le reazioni chimiche e i calcoli stechiometrici 
- Le equazioni di reazione e il bilanciamento delle reazioni. I vari tipi di reazione: di sintesi, di 

decomposizione, di scambio semplice e di doppio scambio. I calcoli stechiometrici. Reagente limitante e 

reagente in eccesso. La resa di reazione 

SCIENZE DELLA TERRA 

I minerali e le rocce 
- Caratteristiche, proprietà fisiche, chimiche e classificazione dei minerali. Minerali non silicati e silicati. 

Rocce sedimentarie, ignee e metamorfiche. 

BIOLOGIA 

Il linguaggio della vita –L’espressione genica: dal DNA alle proteine 
- Gli studi sui cromosomi sessuali. Struttura e funzione del DNA. La replicazione del DNA e la struttura dei 

genomi. La sintesi proteica. La maturazione dell’mRNA. Le mutazioni puntiformi, cromosomiche e del 

cariotipo. Mutazioni e malattie genetiche 
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CHIMICA 
Le particelle dell’atomo  

- Le particelle subatomiche. La scoperta dell’elettrone. I modelli atomici di Thomson e Rutherford. Numero 

atomico e numero di massa. Gli isotopi. Decadimento radioattivo e radioattività. Radiazioni α, β e γ, 

emissione β
+
 e cattura elettronica. Misura, effetti e applicazioni delle radiazioni. Energia nucleare e difetto di 

massa. Reazioni di fusione e di fissione nucleare. 

La struttura atomica moderna  
- La doppia natura della luce. Il modello atomico di Bohr. L’elettrone e la meccanica quantistica. Numeri 

quantici e orbitali. La configurazione elettronica degli elementi. 

Il sistema periodico   
- La classificazione degli elementi. Il sistema periodico di Mendeleev e la scoperta della periodicità. La 

moderna tavola periodica. Simboli di Lewis. Le principali famiglie chimiche. Le proprietà periodiche degli 

elementi: raggio atomico, energia di ionizzazione, affinità elettronica, elettronegatività. Metalli, non metalli e 

semimetalli. 

I legami chimici  
- L’energia di legame. I gas nobili e la regola dell’ottetto. Il legame covalente, ionico e metallico. La forma 

delle molecole e la teoria VSEPR. L’ibridazione dell’atomo di carbonio. 

Le forze intermolecolari e gli stati condensati della materia 
- Le forze intermolecolari. Molecole polari e apolari. Le forze dipolo-dipolo e le forze di London - Il legame a 

idrogeno. La classificazione dei solidi. Le proprietà intensive dello stato liquido 

La classificazione e la nomenclatura dei composti 
- Valenza, numero di ossidazione e formule chimiche. La classificazione dei composti inorganici: idruri, 

idracidi, ossidi acidi e ossidi basici, ossiacidi, idrossidi, sali. Le regole della nomenclatura tradizionale, 

IUPAC e di Stock. 

Le proprietà delle  soluzioni 
- Caratteristiche delle soluzioni. Soluzioni acquose ed elettroliti. La concentrazione delle soluzioni: 

percentuale, molarità, molalità, frazione molare. Le proprietà colligative: innalzamento ebullioscopico, 

abbassamento crioscopico, osmosi e pressione osmotica. La solubilità e le soluzioni sature. Colloidi e 

sospensioni 

Le reazioni chimiche e i calcoli stechiometrici 
- Le equazioni di reazione e il bilanciamento delle reazioni. I vari tipi di reazione: di sintesi, di 

decomposizione, di scambio semplice e di doppio scambio. I calcoli stechiometrici. Reagente limitante e 

reagente in eccesso. La resa di reazione 

SCIENZE DELLA TERRA 

I minerali e le rocce 
- Caratteristiche, proprietà fisiche, chimiche e classificazione dei minerali. Minerali non silicati e silicati. 

Rocce sedimentarie, ignee e metamorfiche. 

BIOLOGIA 

Il linguaggio della vita –L’espressione genica: dal DNA alle proteine 
- Gli studi sui cromosomi sessuali. Struttura e funzione del DNA. La replicazione del DNA e la struttura dei 

genomi. La sintesi proteica. La maturazione dell’mRNA. Le mutazioni puntiformi, cromosomiche e del 

cariotipo. Mutazioni e malattie genetiche 
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I composti del carbonio   
- Le caratteristiche dell’atomo di carbonio 

- I composti organici e la loro rappresentazione 

- Isomeria di struttura: di catena, di posizione e di gruppo funzionale. Stereoisomeria di 

conformazione e di configurazione. Enantiomeri, chiralità e attività ottica 

- Caratteristiche fisiche dei composti organici. Caratteristiche chimiche dei composti organici: i gruppi 

funzionali, l’effetto induttivo di tipo attrattivo e di tipo repulsivo. Reazioni omolitica ed eterolitica. 

Reagenti elettrofili e nucleofili 

Gli idrocarburi 
- Idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani. Ibridazione sp

3
, nomenclatura, isomeria, proprietà fisiche e 

chimiche. Reazioni di combustione  e di alogenazione 

- Idrocarburi insaturi: alcheni e alchini. Ibridazione sp
2
, nomenclatura, isomeria, proprietà fisiche e 

chimiche. Le reazioni di addizione al doppio e al triplo legame: idrogenazione, addizione  elettrofila 

e polimerizzazione. Meccanismo delle reazioni di addizione: rottura eterolitica del legame e 

carbocationi. Regola di Markovnikov. Tipi di addizione elettrofila: addizione di acidi alogenidrici, 

idratazione,  alogenazione.  

- Idrocarburi aromatici: il benzene e la delocalizzazione elettronica. Reazioni di sostituzione elettrofila 

e meccanismo in due stadi. Tipi di sostituzione elettrofila: alogenazione, nitrazione, solfonazione, 

alchilazione. Effetti dei sostituenti sulla reattività: gruppi elettron-attrattori disattivanti (orto- e para- 

orientanti) e gruppi elettron-donatori attivanti (meta-orientanti).  Idrocarburi aromatici policiclici ed 

eterociclici 

I derivati degli idrocarburi 
- Gli alogenuri alchilici: nomenclatura, classificazione e proprietà fisiche. Reazioni di sostituzione 

nucleofila e reazioni di eliminazione. Meccanismo bimolecolare e monomolecolare. 

- Alcoli, fenoli ed eteri: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. La sintesi degli alcoli: idratazione 

degli alcheni, fermentazione degli zuccheri, sostituzione nucleofila negli alogenuri alchilici e 

riduzione di aldeidi e chetoni. Comportamento acido-base degli alcoli. Le reazioni degli alcoli: 

ossidazione, disidratazione, esterificazione. I polialcoli.  

- Aldeidi e chetoni: caratteristiche del gruppo carbonilico, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. 

La sintesi di aldeidi e chetoni per ossidazione di alcoli primari e secondari. Le reazioni di addizione 

nucleofila, di riduzione e di ossidazione. Semiacetali e acetali. I reattivi  di Tollens e di Fehling. 

- Acidi carbossilici e loro derivati: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni di 

preparazione. Acidi grassi saturi ed insaturi. Formazione di sali e reazioni di sostituzione nucleofila 

acilica. Esteri e  saponi. Le ammidi. Idrossoacidi, chetoacidi e acidi bicarbossilici 

- Caratteristiche del gruppo funzionale amminico. Proprietà fisiche e chimiche delle ammine 

- I polimeri: polimeri naturali e polimeri di sintesi. Omopolimeri e copolimeri. Polimeri di addizione e 

di condensazione 

Le basi della biochimica  
- Le biomolecole. I carboidrati: proprietà e funzioni. Isomeria ottica, proiezioni di Fischer, 

configurazione D ed L. Le strutture cicliche dei monosaccaridi e le proiezioni di Haworth. Anomeri 

alfa e beta. Reazione di riduzione e di ossidazione. Il legame glicosidico I disaccaridi: maltosio, 

lattosio e saccarosio. I polisaccaridi: amido, glicogeno, cellulosa. 

- I lipidi. Proprietà e funzioni. Lipidi saponificabili: trigliceridi, fosfolipidi e glicolipidi. I saponi e la 

loro azione. Lipidi non saponificabili: steroidi e vitamine liposolubili. 

- Gli amminoacidi, i peptidi e le proteine. La struttura ionica degli amminoacidi e le proprietà fisiche e 

chimiche. Il legame peptidico. Classificazione, struttura e denaturazione delle proteine. 

- Nucleotidi e acidi nucleici: struttura dei nucleosidi e dei nucleotidi, DNA ed RNA 
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La bioenergetica 
- Gli scambi energetici negli esseri viventi. Catabolismo e anabolismo 

- Gli enzimi: funzione, reazione enzima-substrato, regolazione dell’attività enzimatica 

- Il ruolo dei coenzimi NAD e FAD nelle vie metaboliche   

- Il ruolo dell’ATP nelle reazioni metaboliche 

La fotosintesi clorofilliana  
- La fase dipendente dalla luce e il ciclo di Calvin. Gli adattamenti delle piante all’ambiente 

Il metabolismo del glucosio 
- Glicolisi, fermentazione lattica e alcolica  

- Le fasi della respirazione cellulare: decarbossilazione ossidativa, ciclo di Krebs, catena respiratoria e 

trasporto degli elettroni  

- La fosforilazione ossidativa e la teoria chemiosmotica 

La regolazione del metabolismo 
- Funzioni e controllo dell’alimentazione 

- Il metabolismo degli zuccheri. La via del pentoso fosfato. Gluconeogenesi. Glicogenosintesi e 

glicogenolisi 

- Il metabolismo dei lipidi. La ß-ossidazione degli acidi grassi. La formazione dei corpi chetonici nel 

fegato. La biosintesi degli acidi grassi e del colesterolo nelle cellule epatiche 

- Il metabolismo delle proteine. Il catabolismo degli amminoacidi: transaminazione e deaminazione 

ossidativa. Amminoacidi glucogenici e chetogenici 

- L’integrazione tra le vie metaboliche 

- La regolazione ormonale del metabolismo energetico  

Le biotecnologie e le loro applicazioni 
- La genetica dei virus. Virus a DNA e a RNA. Ciclo litico e ciclo lisogeno. La genetica dei batteri. Il 

controllo dell’espressione genica e gli operoni. Il trasferimento genico nei batteri: coniugazione, 

trasformazione e trasduzione. Gli elementi trasponibili 

- Il genoma eucariotico e la sua regolazione. L’epigenetica e l’interazione tra il DNA e l’ambiente. 

Virus e trasposoni eucariotici. La genetica dello sviluppo 

- La tecnologia del DNA ricombinante e gli strumenti dell’ingegneria genetica. Tagliare il DNA: gli 

enzimi di restrizione. Separare i frammenti di DNA: l’elettroforesi. L’inserimento del DNA: la DNA 

ligasi. Il clonaggio. Trasportare i geni da un organismo all'altro: plasmidi e virus come vettori. 

Isolare i geni e creare librerie di DNA. La PCR. Sequenziamento  del DNA. Le applicazioni delle 

biotecnologie in campo agroalimentare, medico-farmaceutico, ambientale e industriale. Le nuove 

frontiere delle biotecnologie 

Dinamica terrestre  
- I fenomeni sismici: terremoti e teoria del ritorno elastico. Le onde sismiche. Distanza e posizione 

dell’ epicentro. Scale sismiche. La distribuzione dei terremoti. L’origine della Terra e la struttura 

dell'interno della terra: crosta, mantello, nucleo e discontinuità. La teoria isostatica 

- Attività vulcanica ed edifici vulcanici. Proprietà fisico-chimiche del magma. L’attività vulcanica, 

eruzione esplosiva ed effusiva. Tipi di eruzioni. Prodotti dell’attività vulcanica: materiali aeriformi e 

solidi. Vari tipi di lave. La distribuzione dei vulcani sulla terra. I punti caldi. Vulcanismo secondario. 

- La deriva dei continenti di Wegener. La morfologia dei fondali oceanici: dorsali oceaniche e fosse 

abissali. L’espansione dei fondali oceanici e la subduzione.  La teoria della Tettonica delle placche. i 

margini di placca e i margini continentali. Il motore della tettonica 

 


