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Programma svolto:

 CHIMICA
 
Differenze tra trasformazioni fisiche e reazioni chimiche
Numero atomico, numero di massa e isotopi
Cenni sulla datazione al radiocarbonio
Definizione di unità di massa atomica
La tavola periodica
Definizione di mole, numero di Avogadro, massa molare
Massa molecolare e massa molare di un composto.
Distribuzione degli elettroni negli atomi.
Configurazione elettronica e formule di Lewis
Legame chimico covalente e ionico
Legame covalente dativo
Elettronegatività
Legame metallico, proprietà dei metalli
Proprietà della molecola dell'acqua
Le proprietà chimico fisiche dell'acqua
Proprietà chimiche dell'acqua, acqua come solvente polare, scala del pH
Chimica del carbonio, idrocarburi
Idrocarburi e gas serra; clorofluorocarburi e buco dell'ozono
Plastiche e microplastiche
Idrocarburi aromatici; gruppi funzionali
Isomeri di catena, di posizione, di gruppo funzionale

BIOLOGIA

Polimeri e biomolecole
Condensazione, idrolisi
I carboidrati 
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Glucidi e glicemia
I lipidi 
Gliceridi, acidi grassi, grassi saturi e insaturi, fosfolipidi
Fosfolipidi e liposomi
Le proteine
Legame peptidico, proteine e struttura primaria
Struttura delle proteine, enzimi
Acidi nucleici: DNA, RNA
Duplicazione del DNA 
Cellule procariote e eucariote
Tipi di cellule e dimensioni delle cellule
Teoria endosimbiontica per la formazione delle cellule eucariote
Diversità delle cellule, dimensioni delle cellule, microscopi
Caratteristiche delle cellule procariote
Struttura della cellula eucariote
Trasporto delle sostanze attraverso la membrana, osmosi 
Codice genetico e sintesi delle proteine

COMPITI ASSEGNATI:  Si rimanda agli approfondimenti e agli esercizi proposti sui libri di 
testo adottati.
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