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 Gli atomi, i legami e le reazioni 

L’atomo è costituito da particelle 

Il numero atomico identifica un elemento chimico 

La regola dell’ottetto aiuta a comprendere perché si formano i legami 

I principali legami sono il covalente e lo ionico 

Durante le reazioni si rompono e si formano i legami 

 La chimica dell’acqua 

La molecola dell’acqua è polare 

Tra molecole d’acqua si forma il legame a idrogeno 

L’acqua ha un comportamento peculiare: proprietà fisiche e chimiche 

 Le leggi dei gas 

Leggi di Boyle, Charles e Gay – Lussac 

Legge generale dei gas 

 La quantità chimica: la mole 

Massa atomica e massa molecolare, la mole 

Formule chimiche e composizione percentuale 

Formula minima e formula molecolare 

Il volume molare 

   Le particelle dell’atomo 

La natura elettrica della materia 

Le particelle fondamentali dell’atomo 

La scoperta dell’elettrone 

L’esperimento di Rutherford 

Numero atomico e numero di massa 

 La chimica della vita 

Le molecole biologiche si dividono in quattro classi 

I carboidrati, i lipidi, le proteine, gli acidi nucleici 



 La scienza della vita 

Le caratteristiche della vita 

I viventi hanno una struttura cellulare e un’organizzazione gerarchica 

Gli organismi interagiscono tra loro e l’ambiente 

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 

Le cellule sono delimitate dalla membrana plasmatica 

La parete cellulare è un involucro rigido che da forma e protezione alle cellule 

Le ciglia e i flagelli consentono la mobilità cellulare 

Il citoplasma è il fluido viscoso interno della cellula 

Il nucleo contiene il materiale ereditario 

Nel reticolo endoplasmatico sono prodotte e modificate diverse molecole 

L’apparato di Golgi modifica le molecole e le prepara al trasporto 

I lisosomi, i vacuoli, i mitocondri, i cloroplasti 

Il trasporto passivo e attivo 

Alcune giunzioni cellulari permettono il passaggio di sostanze tra cellule adiacenti 

- La riproduzione  cellulare 

Scissione binaria 

Mitosi e meiosi 
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