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CHIMICA 

I PRIMI MODELLI ATOMICI   

   

Fenomeni elettrici 

Le scariche elettriche nei gas 

-Massa e carica degli elettroni 

-Modello atomico di Thomson 

-Modello atomico di Rutherford 

-Protoni, elettroni e neutroni. 

-Gli isotopi. 

-Modello atomico di Bohr 

-Modello quanto-meccanico 

--I numeri quantici. 

-Le caratteristiche degli orbitali. 

-La configurazione elettronica. 

 

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. 

 



 

NOMENCLATURA 

 

-Il numero di ossidazione: una carica apparente 

-La classificazione dei composti chimici: i diversi tipi di nomenclatura 

-Composti binari 

-Composti ternari: idrossidi, ossiacidi, sali ossigenati. 

-Composti quaternari: I sali acidi. 

 

LA QUANTITA’ NELLE REAZIONI      

 

           - La mole. 

            -Equazioni bilanciate 

           -Calcoli stechiometrici. 

           -Reagente limitante. 

            -Resa percentuale. 

            

LO STATO AERIFORME 

 

-Caratteri distintivi 

-Le variabili dei gas 

-I gas ideali 

-Le leggi dei gas ideali 

-La legge di Boyle 

-La legge  di Charles 

-La seconda legge di Gay-Lussac. 

-Equazione di stato dei gas ideali 

 

LE SOLUZIONI 

 

-Concentrazione delle soluzioni: percentuale massa/massa; percentuale m/v; percentuale v/v; 

Molarità, Molalità. 

 

 

BIOLOGIA 

 

 LO STUDIO DELLA VITA          
-I livelli di organizzazione della vita. 

-Le caratteristiche dei viventi. 

-Le proprietà della vita. 

 

LA CHIMICA DELLA VITA   
 

 -Le molecole organiche sono composti del carbonio. 

-I costituenti molecolari delle cellule. 

-Proteine. 

-Acidi nucleici. 

-Lipidi. 

-Glucidi. 

 

 

 



LA CELLULA: STRUTTURA E FUNZIONI   
 

 -Principi e storia della teoria cellulare. 

-Dimensione e forma delle cellule. 

 

 

LE CELLULE PROCARIOTE ED EUCARIOTE   
       

 La cellula al microscopio. 

 La membrana plasmatica. 

 Differenza tra cellula procariote ed eucariote. 

 Dentro la cellula procariote. 

 Dentro la cellula eucariote. 

 Gli organuli cellulari. 

 Dentro la cellula vegetale. 

 Le formazioni extracellulari. 
 

LA CELLULA AL LAVORO 
 

-Struttura e funzioni della membrana plasmatica 

-La cellula e l'energia 

-Come funzionano gli enzimi 

 

LA RESPIRAZIONE CELLULARE 
 

-Le tre tappe della respirazione cellulare 

-La glicolisi 

-Il ciclo di Krebs. 

-La fosforilazione ossidativa 

 

 

LA FOTOSINTESI 

 

-La fase luminosa 

-La fase oscura. 

-Piante C3, C4, CAM 

 

MENDEL E LA GENETICA CLASSICA 
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