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CHIMICA 

 

Ripasso; Il sistema periodico  

La tavola periodica: proprietà periodiche degli elementi (energia di ionizzazione, affinità elettronica, 

elettronegatività). Metalli, non metalli, semimetalli.  

MODULO 1: Dagli atomi alle molecole   

 I legami chimici   

L’energia di legame. La regola dell’ottetto. I legami chimici: legame ionico, covalente polare e apolare, il 

legame covalente dativo, il legame metallico. Forze intermolecolari: dipolo-dipolo, di London, il legame ad 

idrogeno. Molecole polari ed apolari. La geometria delle molecole (teoria VSEPR). La teoria della 

risonanza. La teoria del legame di valenza. La teoria dell’ibridazione degli orbitali. 

MODULO 2: La nomenclatura 

Nomenclatura chimica (tradizionale e IUPAC). Numero di ossidazione. Scrittura delle formule. Composti 

binari: ossidi, anidridi, idracidi, idruri, sali binari. Composti ternari: idrossidi, ossiacidi, sali ternari (sali 

acidi e basici) 

 MODULO 3: Le soluzioni  

Soluzioni sature, insature, sovrasature. Dissociazione ionica, ionizzazione, solubilizzazione. La solubilità. 

Fattori che influenzano la solubilità (natura del soluto e solvente, pressione e temperatura). La 

concentrazione di una soluzione (molarità, molalità, percentuale in massa, percentuale in volume). Le 

proprietà colligative: innalzamento ebullioscopico, abbassamento crioscopico, abbassamento della tensione 

di vapore, la pressione osmotica. I colloidi. 

 MODULO 4; Le reazioni chimiche   

Le equazioni di reazione. Reazioni di sintesi, decomposizione, di scambio semplice e doppio scambio 

Bilanciamento delle reazioni chimiche e calcoli stechiometrici. Equazione ionica netta.  

MODULO 5: L’energia delle reazioni chimiche  (cenni)                                     

Reazioni esotermiche ed endotermiche.                            

MODULO 6; La velocità di reazione e l’equilibrio chimico 

La teoria delle collisioni e del complesso attivato. L’energia di attivazione. I fattori che influiscono sulla 

velocità di reazione (natura dei reagenti, concentrazione dei reagenti, temperatura, i catalizzatori). Reazioni 

reversibili e non. L’equilibrio chimico. La costante di equilibrio. Il principio di le Chatelier.  
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MODULO 7; Gli acidi e le basi  

Proprietà di acidi e basi. Le teorie sugli acidi e sulle basi (Arrehenius, Bronsted e Lowry, Lewis). La forza 

degli acidi e delle basi. La reazione di autoionizzazione dell’acqua. Il pH. Acidi monoprotici e poliprotici. 

Gli indicatori. La titolazione. L’idrolisi salina.  Le soluzioni tampone (cenni)  

MODULO 8; Le reazioni di ossido-riduzione (cenni) 

 Il numero di ossidazione. Bilanciamento delle reazioni di ossidoriduzione (metodo della variazione del 

numero di ossidazione) 

  

BIOLOGIA 

  

MODULO 1; Anatomia e fisiologia umana   

Il sistema digerente. 

Lavoro di gruppo con esposizione in power point sul sistema escretore e l’apparato riproduttore. 
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