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CHIMICA GENERALE 
 
Ripetizione della nomenclatura dei composti binari. 
 
Nuovo programma: 
 
La nomenclatura dei composti ternari (idrossidi, ossiacidi, sali ternari e sali acidi) 
Scrittura e bilanciamento delle principali reazioni di preparazione di idrossidi, ossiacidi, sali ternari 
e sali acidi 
 
Gli orbitali molecolari: 
La geometria molecolare e l’ibridazione degli orbitali  
 
Le reazioni chimiche: 
Il bilanciamento delle reazioni non-redox 
Il calcolo stechiometrico e il reagente limitante 
Le soluzioni e il calcolo della Molarità 
La diluizione delle soluzioni 
Reazioni esotermiche ed endotermiche 
La velocità delle reazioni e la loro attivazione  
Criteri di spontaneità di una reazione (entalpia, entropia ed energia libera di Gibbs) 
La combustione 
 
Gli equilibri chimici: 
Reazioni reversibili e irreversibili 
La legge di azione di massa e l’importanza della Keq 
Il principio di Le Chatelier 
 
 
Acidi e basi: 
Proprietà degli acidi e delle basi 
Acidi e basi secondo Arrhenius, Bronsted e Lowry, Lewis 
Forza degli acidi e delle basi (Ka e Kb) 
L’ autoionizzazione dell’acqua e il Kw 
Il calcolo del pH e del pOH per gli acidi e le basi forti e deboli 
L’idrolisi salina 
Le soluzioni tampone 
Gli indicatori di pH 
Le reazioni di neutralizzazione 
 



La radioattività: 
La radioattività  naturale ed artificiale  
Il decadimento radioattivo e il tempo di dimezzamento  
L’impiego degli isotopi radioattivi   
Gli acceleratori di particelle 
Fusione e fissione nucleare. 
 
 
 
BIOLOGIA 
 
 
Il principio unificante: La teoria evolutiva di Darwin e i suoi predecessori 
Il caso di Biston betularia 
Le caratteristiche principali degli esseri viventi 
L’organizzazione dei viventi 
 
Le macromolecole biologiche: 
Carboidrati 
Lipidi 
Proteine  
Acidi nucleici 
L’A.T.P. 
 
 
La cellula: 
L’origine delle prime molecole sulla Terra 
La teoria cellulare 
Procarioti ed eucarioti 
Autotrofia ed eterotrofia 
I cinque Regni degli esseri viventi 
Il microscopio ottico e il microscopio elettronico 
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