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Libri di testo: G. Valitutti, M. Falasca, P. Amadio “ La chimica della Natura”  ed. Zanichelli
H. Curtis, N. Sue Barnes “Biologia , un'introduzione”  ed. zanichelli

Programma svolto:
 CHIMICA

Il SI; grandezze fondamentali e derivate
Multipli e sottomultipli; la notazione scientifica
Grandezze intensive e estensive; inerzia, massa e peso, densità
Temperatura e calore
Luce solare, raggi I.R. , irraggiamento e effetto serra
Calorimetro, calorie e Joule; stati della materia, passaggi di stato. 
Differenze tra evaporazione e ebollizione
Curve di riscaldamento e  di raffreddamento, temperature caratteristiche 
Miscugli, soluzioni e sistemi colloidali; composti e sostanze elementari
Soluzioni, miscugli e metodi di separazione
Distillazione, distillazione frazionata, sostanze elementari e composti
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
Leggi di Proust e di Dalton
Distribuzione degli elettroni negli atomi.
Configurazione elettronica e formule di Lewis
Regola dell'ottetto
Legame chimico covalente e ionico
Legame covalente dativo
Elettronegatività
Legame metallico, proprietà dei metalli
Rappresentazione delle reazioni chimiche, cenni sul bilanciamento
Proprietà della molecola dell'acqua
Le proprietà chimico fisiche dell'acqua
Proprietà chimiche dell'acqua, acqua come solvente polare
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BIOLOGIA

Polimeri e biomolecole
Le principali biomolecole:I carboidrati, I lipidi, le proteine e gli aminoacidi
Fosfolipidi, liposomi e membrane cellulari
Acidi nucleici: DNA, RNA
Cellule procariote e eucariote
Tipi di cellule e dimensioni delle cellule
Teoria endosimbiontica per la formazione delle cellule eucariote
Caratteristiche delle cellule procariote
Struttura della cellula eucariote, la cellula animale e vegetale
Trasporto delle sostanze attraverso la membrana
La divisione cellulare nei procarioti e negli eucarioti
Cenni su mitosi e meiosi

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