
CHIMICA 
IL MONDO PARTICELLARE  

✓ Particelle subatomiche: protoni, elettroni, neutroni 

✓ Struttura dell’atomo: nucleo, orbitali e regola dell’ottetto 

✓ Isotopi  

✓ I modelli atomici 

LA TAVOLA PERIODICA E LE PROPRIETA’ PERIODICHE DEGLI 

ELEMENTI 

✓ La tavola periodica di Mendeleev: metalli, non metalli, semimetalli  

✓ Gruppi e periodi nella tavola periodica  

✓ Distribuzione degli elettroni negli orbitali di un atomo 

✓ Numero Atomico e Numero di Massa 

✓ Gli ioni: cationi e anioni 

MASSA DI ATOMI E MOLECOLE  

✓ Unità di massa atomica 

✓ Massa atomica e massa molecolare, esercizi di calcolo per la loro 

determinazione 

✓ Mole e Numero di Avogadro, esercizi di calcolo sullamole 

I LEGAMI CHIMICI 

✓ Legami intramolecolari: legame covalente puro e polare, legame ionico, 

legame metallico  

✓ Legami intermolecolari: legami a idrogeno 

La molecola d’acqua esempio di molecola polare: struttura Proprietà 

chimiche dell’acqua  

✓ Legami a idrogeno tra molecole d’acqua e proprietà fisiche dell’acqua: 

tensione superficiale, forze di adesione e coesione, capillarità, 

imbibizione, densità di acqua liquida e ghiaccio  

LE SOLUZIONI  

✓ Tipi di soluzioni e solubilità 

✓  La solubilizzazione 

✓  la concentrazione delle soluzioni (m/m,V/V, m/V, la molarità) 

✓  Le proprietà colligative 

 

BIOLOGIA 

LE MACROMOLECOLE BIOLOGICHE 

✓ Monomeri, Polimeri, gruppi funzionali 

✓ I Carboidrati: struttura e funzione Monosaccaridi, Disaccaridi e legame 

glicosidico, Polisaccaridi  

✓ I Lipidi: struttura e funzione Trigliceridi: differenza tra acidi grassi saturi 

e insaturi Fosfolipidi e formazione delle membrane cellulari Steroidi: 

Colesterolo, Vitamina A, Vitamina D  



✓ Le Proteine: caratteristiche e funzioni Amminoacidi: struttura e 

classificazione Struttura primaria delle proteine e legame polipeptidico, 

struttura secondaria, terziaria, quaternaria L’emoglobina 

✓ Gli acidi nucleici: struttura e funzioni Nucleotidi: struttura Struttura e 

funzione di DNA ed RNA e loro differenze 

 

 GLI ORGANISMI E L’ENERGIA 

✓ Metabolismo: reazioni anaboliche e reazioni cataboliche 

✓ Struttura e funzione dell’ATP 

✓ Reazioni endoergoniche ed esoergoniche 

✓ Organismi autotrofi ed eterotrofi, cenni su fotosintesi e respirazione 

cellulare  
 

LA CELLULA  

✓ Il mondo microscopico e le dimensioni cellulari  

✓ Cellule procariotiche: caratteristiche, strutture specializzate dei 

procarioti 

✓ Cellule eucariote: caratteristiche e suddivisione in organuli  

✓ Gli organuli cellulari: nucleo, ribosomi, sistema di membrane interne 

(Reticolo Endoplasmatico Liscio e Rugoso, apparato di Golgi, 

lisosomi, vacuoli), Cloroplasti e Mitocondri, Citoscheletro √Differenza 

tra cellula eucariota animale e vegetale  

LA STRUTTURA DELLE MEMBRANE BIOLOGICHE 

✓ La membrana plasmatica: struttura e funzioni 

✓ Proteine di membrana 

✓ Le membrane e i sistemi di trasporto 

✓  Il gradiente di concentrazione e la diffusione Meccanismi di trasporto 

passivo: diffusione semplice, diffusione facilitata, osmosi Meccanismi di 

trasporto attivo 

LA DIVISIONE CELLULARE  

✓ La divisione cellulare nei procarioti  

✓ La divisione cellulare negli eucarioti: il ciclo cellulare  

✓ La spiralizzazione del DNA, cromatina e struttura dei cromosomi, il 

cariotipo umano  

✓ La mitosi e la riproduzione asessuata 

✓  La mitosi e il cancro 

✓  Riproduzione sessuata: i gameti e il concetto di cellula aploide, lo zigote 

e il concetto di cellula diploide  

✓ La meiosi, il crossing over e la variabilità genetica  


