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Biologia 
 
 
IL FLUSSO DI ENERGIA NELLA CELLULA 
L’energia è la capacità di produrre lavoro 
Flusso di energia nelle reazioni chimiche 
Il controllo del metabolismo delle cellule viventi 
Reazioni accoppiate e molecole trasportatrici di energia 
 
 
LA FOTOSINTESI 
Fotosintesi: le reazioni della fase luminosa ed oscura 
Via metabolica C4 
 
 
GLICOLISI E RESPIRAZIONE CELLULARE 
Glicolisi 
Respirazione cellulare 
Fermentazione 
Ciclo del carbonio 
 
 
DNA: LA MOLECOLA DELL’EREDITARIETÀ 
La composizione dei cromosomi 
Struttura del DNA 
 
 
RIPRODUZIONE CELLULARE 
Fondamenti della riproduzione cellulare 
Confronto fra i cromosomi  nei procarioti e negli eucarioti 
Il ciclo della cellula procariote 
Il cromosoma eucariote 
Il ciclo cellulare negli eucarioti 
La mitosi  
La citodieresi 
 
 
LA MEIOSI E LA VARIABILITÀ GENETICA 
Variabilità genetica, scambio di geni, evoluzione della riproduzione sessuale 
La meiosi 
Mitosi, meiosi e cicli vitali negli eucarioti 
Meiosi, riproduzione sessuale e variabilità genetica 
 
 
 
LE LEGGI DI MENDEL 
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Riproduzione ed ereditarietà 
Mendel e la nascita della genetica 
Gli incroci di Mendel 
Le leggi di Mendel 
 

Chimica 
 
ATOMI, MOLECOLE E LORO INTERAZIONI 
 
STRUTTURA DELL’ATOMO 
 
Particelle subatomiche: 
 - Elettrone 
 - Protone 
 - Neutrone 
 
Modelli atomici 
 - Modello atomico di Thomson 
 - Modello atomico di Rutherford 
 - Modello atomico di Bohr 
 
Modello atomico a orbitali: 
 
 - Numero atomico e numero di massa 
 - Isotopi 
 - Orbitali atomici 
 - Numeri quantici 
 - Principio di esclusione di Pauli 
 - Forma degli orbitali 
 - Riempimento degli orbitali atomici 
 
Configurazioni elettroniche degli elementi 
Ottetto elettronico 
Configurazione elettronica stabile dei gas nobili 
Formazione degli ioni 
Elettronegatività 
 
SISTEMA PERIODICO DEGLI ELEMENTI 
Legge periodica 
Disposizione ordinata degli elementi 
Gruppi del sistema periodico 
L’elettronegatività degli elementi nel sistema periodico 
Metalli e non metalli nel sistema periodico degli elementi 
 
I LEGAMI CHIMICI 
Classificazione dei legami chimici 
Legame covalente puro od omopolare 
Legame covalente polare 
Legame ionico o eteropolare 
Legame dativo o di coordinazione 
Legame metallico 
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I Legami chimici nelle sostanze aeriformi, liquide e solide: 
 
 - Legame dipolo-dipolo 
 - Legame dipolo-dipolo indotto 
 - Forze di Van der Waals 
 - Legame idrogeno 
 - Legame ione-dipolo 
 
 
Forze che si esercitano tra le particelle delle sostanze aeriformi, liquide e solide: 
 
 - Stato aeriforme 
 - Stato liquido 
 - Stato solido 
 
COMPOSTI  INORGANICI 
Formule chimiche: rappresentazioni simboliche 
Numero di ossidazione 
Classificazioni, nomenclatura e formule 
Valenza 
Composti inorganici: 
 
 - Ossidi 
 - Perossidi 
 - Idruri 
 - Anidridi 
 - Idrossidi 
 - Acidi 
 - Sali 
 
Preparazione di composti inorganici 
Classificazione delle reazioni chimiche 
 
LA QUANTITÀ NELLE REAZIONI 
La mole 
Le equazioni bilanciate 
I calcoli stechiometrici 
Il reagente limitante 
Resa percentuale 
Le reazioni in soluzioni acquose 
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