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PROGRAMMA SVOLTO

CHIMICA
- Le teorie della materia: le leggi ponderali della chimica e la teoria atomica, la conservazione della massa.
- Atomi  e  molecole;  la  determinazione  della  massa  atomica;  le  masse  degli  elementi;  cenni  sulla  tavola

periodica; metalli e non metalli; le masse molecolari; la struttura atomica: le particelle subatomiche, il nucleo ;
protoni, neutroni ed elettroni; il numero atomico, il numero di massa, gli isotopi.  

- I legami atomici: il legame ionico , il legame covalente puro; l’elettronegatività e il legame covalente polare.
- La mole e la sua determinazione; introduzione al calcolo stechiometrico.

ATTIVITA’ DI LABORATORIO
- Norme di comportamento: fattori di rischio e prevenzione degli infortuni.
- La vetreria e il suo utilizzo.
- Misure di volume con vetreria “in” e vetreria “ex”

BIOLOGIA
- Caratteristiche  generali  dei  viventi:  organizzazione,  nutrizione  autotrofa  ed  eterotrofa;  regolazione,

riproduzione asessuale e sessuale.
- Ecologia: ecosistema, biosfera, fattori biotici e abiotici di un ecosistema, rapporti trofici;il flusso di energia e le

catene alimentari, il ciclo della materia; il ciclo del C e il ciclo del N.
- Le caratteristiche chimiche dei viventi: gli elementi chimici che formano le biomolecole; cenni sulla struttura

dell’atomo e sui legami chimici con particolare riguardo al legame covalente polare; la molecola dell’acqua e
la sua polarità, il ruolo dell’acqua nella vita; le biomolecole, monomeri e polimeri, condensazione e idrolisi,
struttura chimica e funzioni biologiche di glucidi (mono, di e polisaccaridi), lipidi ( trigliceridi e fosfolipidi),
proteine ( gli aminoacidi e il legame peptidico); la funzione enzimatica delle proteine.

- La teoria cellulare: la cellula eucariota e la cellula procariota; dimensioni e strutture della cellula; organuli
cellulari; le membrane fosfolipidiche. Il trasporto attraverso la membrana ( diffusione, osmosi, trasporto attivo,
eso ed endocitosi)

- La divisione cellulare: Mitosi e meiosi; i cromosomi e la loro suddivisione.
- Sistematica:  la  classificazione  dei  viventi,  il  regno  delle  monere,  dei  protisti,  dei  funghi  e  delle  piante

(quest’ultima parte è stata tratta in maniera sintetica)
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