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LA MOLE





La rappresentazione degli atomi e delle molecole
Unità di massa atomica
Massa atomica e massa molecolare
La quantità chimica: la mole e il numero di Avogadro

LA STRUTTURA DELL’ATOMO E LA CONFIGURAZIONE ELETTRONICA









La struttura dell’atomo e le particelle subatomiche
Ioni e isotopi
I primi modelli atomici: Thomson, Rutherford
Il modello atomico di Bohr e i livelli atomici
Il principio di indeterminazione di Heisenberg e concetto di orbitale
I numeri quantici e i livelli energetici dell’atomo
La configurazione elettronica: regola di Aufbau, regola di Hund, regola di Pauli

LA TAVOLA PERIODICA





La tavola di Mendeleev e la scoperta della periodicità
La tavola periodica moderna
Le proprietà periodiche: raggio atomico, energia di ionizzazione, affinità elettronica,
elettronegatività, carattere metallico

I LEGAMI CHIMICI









La regola dell’ottetto e le strutture di Lewis
Configurazione elettronica esterna ed elettroni di valenza
Differenza di elettronegatività e tipi di legame chimico
Legame covalente e legame ionico
Legame dativo
Le proprietà dell’acqua
Forze di Van der Waals

LE BIOMOLECOLE










Monomeri e polimeri
Carboidrati e loro proprietà e funzioni
Lipidi e loro proprietà e funzioni
Proteine e loro proprietà e funzioni
Gli enzimi
Acidi nucleici e loro proprietà e funzioni
L’atomo di carbonio e forma delle molecole
Formula molecolare e formula di struttura
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LA CELLULA







Caratteristiche di una cellula
Rapporto superficie/volume
Cellule procariotiche ed eucariotiche
Gli organuli della cellula
Citoscheletro, ciglia e flagelli
Giunzioni cellulari

LA VITA CELLULARE








Il metabolismo cellulare: reazioni esoergoniche ed endoergoniche. Energia di attivazione.
Reazioni cataboliche ed anaboliche
La molecola dell’ATP
La membrana cellulare: struttura e funzionamento. Trasporto attivo e trasporto passivo. Osmosi
L’organizzazione del metabolismo cellulare
Glicolisi e respirazione cellulare
La fotosintesi clorofilliana

LA DIVISIONE CELLULARE






La divisione cellulare. Riproduzione sessuata e asessuata. Scissione binaria dei procarioti.
I cromosomi
Il ciclo cellulare e la mitosi
La meiosi
Differenze tra mitosi e meiosi
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