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CHIMICA 

-LA TAVOLA PERIODICA 

- Mendelev, Meyer, Moseley. 
-La tavola periodica attuale: la configurazione elettronica esterna. 
- Le proprietà periodiche. 
-La classificazione degli elementi. 
 
- I LEGAMI CHIMICI 

- Legami e stabilità energetica. 
- Come avvengono i legami. 
- Legami primari e secondari. 
- Legame covalente. 
- Legame ionico. 
-Legame metallico. 
- Legami secondari: attrazione tra molecole. 
 
-NOMENCLATURA : COMPOSTI E REAZIONI 
-Composti binari 
-composti ternari 
-composti quaternari 
-Le reazioni chimiche 
-Classificazione delle reazioni chimiche: di sintesi, di analisi, di combinazione e di decomposizione. 
-Equazione ionica netta 
 
-LA QUANTITA’ NELLE REAZIONI 

- La mole. 
-Equazioni bilanciate. 
- Calcoli stechiometrici. 
-Reagente limitante. 
- Resa percentuale. 
 



- STRUTTURA DELLE MOLECOLE 

- VSEPR: repulsione tra coppie elettroniche. 
- Risonanza 
- Ibridazione. 
-Polarità delle molecole. 
 
-STATI DELLA MATERIA E LEGAMI CHIMICI 

- Stato gassoso. 
- Stato liquido. 
- Sostanze solide. 
 
-LA SPONTANEITA’ DELLE REAZIONI CHIMICHE 

- calore di reazione; 
- reazioni spontanee e non; 
- le funzioni termodinamiche entalpia, entropia ed energia libera; 
- ruolo della temperatura nella spontaneità di una reazione. 
 
-LA CINETICA CHIMICA 

- Il significato della velocità di una reazione chimica; 
- i fattori che regolano la velocità di una reazione; 
- la teoria delle collisioni e dello stato di transizione. 
 
-L’EQUILIBRIO CHIMICO 
-Reazioni reversibili e irreversibili 
-L’equilibrio chimico 
-La costante di equilibrio 
-Il principio di Le Chatelier 
 

 

BIOLOGIA 

 
-FLUSSO DI ENERGIA , MATERIA E INFORMAZIONI. 

- Ordine interno dei viventi. 
-Le leggi dell’energia. Direzione e velocità delle reazioni chimiche cellulari. 
- Flusso di materia. 
-Movimento delle sostanze attraverso la membrana cellulare. 
- Flusso di informazione. 
- Sintesi proteica. 
- Divisione cellulare. 
 
-METABOLISMO: FOTOSINTESI E RESPIRAZIONE 

- La biochimica scopre le basi molecolari di attività vitali. 
- La respirazione. 
- I processi fermentativi. 
-Metabolismo dei glucidi. 
- Metabolismo dei lipidi. 
- Metabolismo dei protidi. 
 
-METABOLISMO: FOTOSINTESI E RESPIRAZIONE 

- La fotosintesi trasforma energia luminosa in energia chimica. 
- Le due fasi della fotosintesi. 
-Adattamenti all’ambiente: C3, C4, CAM. 
 



- LA TRASMISSIONE DEI CARATTERI EREDITARI 

-L’eredità biologica. 
- Mendel e la nascita della genetica. 
- L’estensione della genetica mendeliana. 
- Continuità della vita: la mitosi. 
- La meiosi. 

 
-LE BASI MOLECOLARI DELL’EREDITARIETA’ 

- Il DNA. I cromosomi. 
- La ricerca del materiale genetico. 
- La doppia elica del DNA: nasce la biologia molecolare. 
-Il gene. 
- La regolazione delle informazioni genetiche. 
- Il genoma. 
-Le mutazioni. 
 
-LA TEORIA DELL’EVOLUZIONE 

- Il difficile cammino del concetto di evoluzione 
- Darwin: evoluzione per selezione naturale. 
- Le prove dell’evoluzione. 
- La teoria sintetica dell’evoluzione. 
 
-I VIVENTI:ORIGINE E CLASSIFICAZIONE 

-Le epoche geologiche 
-La storia umana: i primati 

-L’evoluzione degli ominidi. 
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