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PROGRA MMA SVOLTO

CHI MI CA
Concett o di val enza e st ati di ossi dazi one.
No mencl at ur a (I UPAC, tradi zi onal e, di St ock) e diff erenze che car att eri zzano i gr uppi
mol ecol ari:
i composti bi nari ( gli ossi di, i per ossi di, gli i dr uri, gli i draci di, i sali)
I composti t er nari ( gli i dr ossi di, gli ossi aci di, i sali)
Il bil anci a ment o dell e reazi oni chi mi che.
La mol e e La massa at omi ca rel ati va ed assol ut a , il numer o di Avogadr o.
La massa mol ar e, composi zi one per cent ual e e f or mul a e mpi ri ca: eser ci zi rel ati vi
BI OLOGI A
Ori gi ne ed evol uzi one dell a vit a: t eori e
Le bi omol ecol e: l’ acqua, gl uci di, li pi di, proti di, aci di nucl ei ci
DAD
La cell ul a: str utt ur a e f unzi oni
La di vi si one cell ul are: mit osi e mei osi
I ci nque regni : archeobatt eri ed eubatt eri, pr oti sti, f unghi, pi ante, ani mali: car att eri sti che
e cl assifi cazi one .
I L PROGRAMMA E’ STATO I NVI ATO, APPROVAT O DALLA CLASSE E SOTTOSCRI TTO DAGLI
ALUNNI RAPP DI CLASSE

ROBUSTELLI CLAUDI A, SAMPI ETRO CHI ARA

Dat a

8 GI UGNO 2020

Fi r ma docent e

ROSALI A TRI PODO

1

Per l e catt edr e c he pr evedono l’insegna ment o di pi ù di sci pli ne nella st essa cl asse ( es. It ali ano e Lati no, Fil osofi a e St ori a), si dovr à
co mpil ar e una “rel azi one fi nal e” per ci ascuna di esse.
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