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Chimica e Biologia  
 
Composti organici, idrocarburi alifatici saturi: alcani e cicloalcani; idrocarburi alifatici insaturi: 
alcheni e alchini. Idrocarburi aromatici.  
Isomeria di struttura e stereoisomeria geometrica e ottica.  
Cenni di nomenclatura degli idrocarburi. Gruppi funzionali. Polimeri.  
Biomolecole e loro caratteristiche principali (carboidrati, lipidi, proteine, ac. nucleici).  
 
Fotosintesi: struttura della foglia e del cloroplasto, pigmenti fotosintetici, fotosistemi. Fase 
luminosa e fase oscura (ciclo di Calvin) della fotosintesi 
 
Respirazione cellulare: glicolisi, Ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa. Fermentazione lattica e 
alcolica.  
 
Scienze della Terra   
 
Minerali: definizione, proprietà fisiche e chimiche, isomorfismo e polimorfismo. Scala di Mohs, 
classificazione in base all’anione. I silicati e la loro classificazione. Silicati femici e sialici.  
 
Le rocce, classificazione in base all’origine. Ciclo litogenetico. Caratteristiche generali delle rocce 
magmatiche intrusive ed effusive, sedimentarie (fasi del processo di sedimentazione) e 
metamorfiche (diversi tipi di metamorfismo) 
 
Vulcani: lineari e centrali, edifici vulcanici a scudo e stratovulcani; attività esplosiva ed effusiva. 
Differenza fra magma e lava. Magmi primari e di anatessi, acidi e basici. Distribuzione dei vulcani. 
Il rischio vulcanico. 
 
I terremoti: teoria del rimbalzo elastico. Caratteristiche delle onde sismiche. Distribuzione dei 
terremoti. Sismografi e simogrammi. Dromocrone e determinazione dell’epicentro di un sisma. La 
«forza» di un terremoto – scala di intensità (Mercalli e M.C.S.) e le isosisme; scala della magnitudo 
(Richter); carta della pericolosità sismica. Maremoti o tsunami. La difesa dai terremoti: - la 
previsione deterministica e l’individuazione dei fenomeni precursori; la previsione statistica (o 
probabilistica): sismicità storica e cataloghi sismici; - la prevenzione: valutazione del rischio 
sismico (pericolosità x vulnerabilità x costi). 
 
Modello della struttura interna della Terra: crosta continentale e oceanica., mantello e nucleo. 
Superfici di discontinuità. Suddivisione della struttura della Terra su basi reologiche e chimico-
mineralogiche. La struttura dei fondali oceanici, dorsali oceaniche e la teoria dell’espansione dei 
fondali. Paleomagnetismo (cenni). La teoria della tettonica a zolle. Movimenti convergenti, 
divergenti e trascorrenti delle placche; margini distruttivi, costruttivi e conservativi. Orogenesi. 
 
 Libro di testo:  
Ed. Zanichelli. Valitutti,  Falasca, Amodio –  Lineamenti di chimica – Dalla mole alla chimica dei 
viventi con minerali e rocce.  
Ed. Zanichelli. Lupia, Palmieri, Parotto - Il globo terrestre e la sua evoluzione (vol.Vulcani e 
terremoti, Tettonica delle placche, Interazioni fra geosfere).  
Ed. Zanichelli. S. Mader – Immagini e concetti della biologia   


