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ARGOMENTO CONTENUTI  DETTAGLIATI

CHIMICA: ripasso

La struttura atomica,le particelle subatomiche( protoni, neutroni ed
elettroni);la  regola  dell'ottetto,configurazione  dei  gas  nobili;  ioni
positivi  e  negativi,il  legame  ionico;  legame  covalente  puro  e
polare,l'elettronegatività.

 CHIMICA : dalla mole alle 
soluzioni, la molarità di una 
soluzione

  Il  concetto  di  mole  e  il  numero  di  Avogadro;  le  reazioni
chimiche,semplici  bilanciamenti.  Caratteristiche chimiche e  fisiche
della  molecola dell'acqua .Le soluzioni  :  concetti  di  solvente e  di
soluto; caratteristiche di miscibilità delle sostanze( polari e apolari).
Diversi modi per esprimere la concentrazione delle soluzioni( unità
di misura fisiche e chimiche: %m/m,%v/v, molarità).

 BIOLOGIA : una 
introduzione

 Caratteristiche generali dei viventi, la teoria cellulare,dimensioni e
struttura generale della cellula( cellula procariote ed eucariote). La
classificazione di Linneo in  5 Regni,  le categorie intermedie e la
specie. 

 Le molecole Biologiche , le 
strutture cellulari, la cellula e 
l'energia

 I  composti  del  carbonio,accenno  ai  gruppi  funzionali  .  Le
biomolecole : carboidrati,lipidi,proteine,accenno agli acidi nucleici .
Strutture  e  organuli  della  cellula  animale  e  vegetale;  la  cellula  e
l'energia,ATP ed  enzimi.La  struttura  della  membrana,  il  trasporto
passivo( diffusione e osmosi) e il trasporto attivo.( mediante proteine
e per endocitosi). Accenno al processo di divisione cellulare ( mitosi
e meiosi).

Mitosi e meiosi , 
sistematica,evoluzione e 
biodiversità

 Cellule  diploidi  e  cellule  aploidi;  il  ciclo  cellulare  e  le  fasi  della
mitosi;  citodieresi  nella  cellula animale e nella cellula vegetale.La
riproduzione sessuata: meiosi e fecondazione. Meiosi I e meiosi II,
l'importanza del crossing-over per aumentare la variabilità genetica.
Accenno alla sindrome di Down come conseguenza di un errore nella
meiosi. I principi dell'evoluzione: teoria di Lamarck e di Darwin.le
prove dell'evoluzione.  La sistematica e le relazioni evolutive,  i tre
Domini ( Batteri, Archei ed Eucarioti); definizione di “carattere” e di
“albero filogenetico”. 
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