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CCHHIIMMIICCAA

• LLoo ssttaattoo aaeerriiffoorrmmee

-Gli stati di aggregazione della materia;

-Definizione di stato aeriforme e differenze tra gas e vapori;

-Gas reali e gas perfetti;

-Le leggi principali dei gas perfetti (Boyle,Charles e Gay-Lussac).

• LLee ssoolluuzziioonnii

-Le soluzioni: una grande varietà;

-La solubilita' : influenza della temperatura;

-Le soluzioni di gas: effetto p e T;

-La quantità di soluto: concentrazione molare e concentrazione molare.

• LLaa ttaavvoollaa ppeerriiooddiiccaa

- Definizione, struttura e proprietà degli atomi;

-Differenza tra atomi ed elementi;

-La tavola periodica suddivisa in gruppi e periodi;

-Le caratteristiche atomiche (affinità elettronica,elettronegativita', dimensione atomica ed
energia di ionizzazione) lungo la tavola periodica.

• LLee rreeaazziioonnii cchhiimmiicchhee

-La classificazione delle principali reazioni di tipo chimico;

-Bilanciamento di reazioni.



• LLaa sstteecchhiioommeettrriiaa ddeellllee rreeaazziioonnii

-Definizione di stechiometria;

-La mole: l'unità del chimico;

-La massa molare e il volume molare dei gas.

BBIIOOLLOOGGIIAA

• LLaa cchhiimmiiccaa ddeellllaa vviittaa

-Le molecole organiche: composti costituiti da carbonio;

-Le proteine: elementi essenziali per la vita;

-I glucidi: sostegno di vita;

-I lipidi: una scorta di energia;

-Gli acidi nucleici: custodi dell'informazione genetica.

• LLaa cceelllluullaa

-Principi e storia della moderna teoria cellulare;

-Forma,funzioni,numero di cellule e dimensioni caratteristiche;

-Le cellule procarioti ed eucarioti: caratteristiche comuni e differenze;

-La cellula vegetale.

• II mmeeccccaanniissmmii ddii ttrraassppoorrttoo cceelllluullaarree

-La membrana citoplasmatica;

-Organuli delimitati da membrana semplice e doppia membrana;

-Il trasporto attivo;

-Il trasporto passivo;

-L'osmosi e la pressione osmotica.



• IIll mmeettaabboolliissmmoo cceelllluullaarree

-Il trasportatore dell'energia cellulare: l'ATP;

-Gli enzimi;

-Il catabolismo del glucosio: la glicolisi e la respirazione cellulare;

-La fotosintesi clorofilliana;

-Organismi autotrofi ed eterotrofi.

• LLaa rriipprroodduuzziioonnee cceelllluullaarree

-Il nucleo: il centro di attività cellulare;

-La membrana nucleare;

-Le cellule aploidi e diploidi;

-La mitosi;

-La meiosi.
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