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1. Composizione della materia. I minerali e le rocce come esempio di elementi, composti puri e 

miscugli. Proprietà dei minerali. Classificazione dei minerali. Le rocce. Le rocce magmatiche: 

intrusive ed effusive. Magmi acidi e basici. Le rocce sedimentarie: clastiche e piroclastiche, 

organogene e chimiche. Rocce metamorfiche. Ciclo litogenetico. Osservazione e 

riconoscimento in laboratorio di minerali e rocce.  

2. Ripasso di alcuni concetti fondamentali della chimica: la valenza e il numero di ossidazione, gli 

aspetti quantitativi delle reazioni chimiche. Legge di Lavoisier, massa molecolare e massa 

molare. 

3. Aspetti energetici delle reazioni chimiche. Reazioni endo ed esotermiche. Entalpia.  

4. La velocità di reazione. Definizione e analisi dei fattori che la influenzano. I catalizzatori e in 

particolare i catalizzatori biologici o enzimi. 

5. L'equilibrio chimico, la costante di equilibrio, il principio di “Le Chatelier” e i fattori che 

influenzano l’equilibrio di una reazione: aggiunta o deplezione di prodotti e reagenti, 

temperatura e pressione. 

6. Definizione di acidi e basi secondo Arrhenius. Il prodotto ionico dell’acqua e il pH. Acidi e basi 

secondo Bronsted-Lowry e secondo Lewis. Esercizi sul calcolo del pH. 

7. Le reazioni di ossidoriduzione: cosa sono e loro importanza nelle reazioni dei viventi. Esercizi sul 

calcolo del numero di ossidazione.  

8. La chimica organica e la biochimica. La configurazione elettronica del Carbonio e l’ibridizzazione 

degli orbitali.  

9. Gli idrocarburi. Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani.  Caratteristiche chimiche e fisiche. 

Nomenclatura. Reazioni di sostituzione. Gli idrocarburi insaturi. Legami sigma e pigreco.  

Alcheni ed Alchini: Caratteristiche chimiche e fisiche. Nomenclatura. Reazioni di addizione. Gli 

idrocarburi aromatici: il benzene e suoi derivati. Struttura del benzene. Reazioni del benzene. 

Derivati del benzene. 

 

BIOLOGIA 

1. Organizzazione gerarchica della struttura di un organismo, tessuti, apparati e sistemi. Relazione 

struttura funzione negli organismi viventi. L’organizzazione del corpo umano, funzioni principali 

svolte dai vari apparati o sistemi di organi. I diversi tessuti. 

2. L’apparato cardiovascolare: funzioni ed anatomia. Il tessuto del miocardio. La contrazione del 

miocardio, i vasi sanguigni, il sangue. Il ciclo cardiaco. Come si misura la pressione del sangue. 

Come leggere le analisi del sangue. Le malattie dell'apparato cardiovascolare. 

Approfondimento da parte di gruppi di lavoro sulle principali malattie dell’apparato 

cardiovascolare: leucemie, anemia mediterranea, ictus, anemia falciforme, emofilia. 

3. L’apparato respiratorio: anatomia e funzioni dell’apparato respiratorio.  Meccanica 

dell’apparato respiratorio, i volumi polmonari, il trasporto dei gas e l’emoglobina e la 

mioglobina. Il controllo nervoso della respirazione. Approfondimento delle malattie 

dell’apparato respiratorio attraverso lavoro svolto a casa.  



4. Anatomia e fisiologia dell’apparato digerente. La funzione del fegato e del pancreas. Le malattie 

dell'apparato digerente ed osservazione della sua struttura attraverso i modelli anatomici 

presenti in laboratorio. 

5. Il sistema immunitario: funzioni, anatomia, immunità innata e specifica. Immunità umorale. 

Immunità cellulare. Le vaccinazioni. Le malattie del sistema immunitario, in particolare l'AIDS. 

 

 

Gli alunni        Il docente 


