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 Lo stato gassoso 

Legge di Boyle 

I  e  II legge di Gay - Lussac 

Legge universale de gas perfetti 

Volume molare 

 Le soluzioni 

I diversi tipi di soluzioni e soluzioni sature, diluite e concentrate 

La solubilità rispetto alla temperatura e alla pressione 

La concentrazione percentuale in massa e in volume e massa in volume 

La concentrazione in parti per milione 

Molarità e diluizione, molalità 

Le proprietà colligative: abbassamento della pressione di vapore, innalzamento ebullioscopico  

e abbassamento crioscopico, pressione osmotica 

 La tavola periodica 

I primi tentativi e la tavola di Mendeleev 

La tavola periodica attuale 

 Le reazioni chimiche 

L’equazione chimica  e il suo bilanciamento 

I principali tipi di reazione: reazioni di sintesi, decomposizione, scambio semplice e doppio scambio 

 L’idrosfera 

Il ciclo dell’acqua 

I fiumi 

I laghi 

Le acque sotterranee 

 La chimica della vita 

Le molecole biologiche: I carboidrati, i lipidi, le proteine, gli acidi nucleici 

Caratteristiche chimico – fisiche dell’acqua 



 

 La scienza della vita 

Le caratteristiche della vita 

Gli organismi si riproducono trasmettendo l’informazione biologica 

Gli organismi utilizzano l’energia e la trasformano 

La struttura degli organismi è adatta della loro funzione 

Gli organismi viventi manifestano diversità di forme e uniformità di strutture 

Gli organismi attuali sono i discendenti di altri organismi vissuti nel passato 

I sistemi di classificazione per catalogare  i viventi 

 La cellula  

Le cellule sono le unità strutturali e funzionali degli organismi viventi 

Le cellule  procariotiche ed eucariotiche 

La struttura della cellula eucariotica 

Il citoscheletro: sostegno, movimento e trasporto 

I meccanismi di trasporto attraverso la membrana 

Il trasporto passivo 

Il trasporto attivo contro gradiente 

Alcune giunzioni cellulari permettono il passaggio di sostanze tra cellule adiacenti 

               . La riproduzione  cellulare 

Il ciclo cellulare 

La mitosi 

La riproduzione  sessuale e la meiosi 
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