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Il nuovo Immagini della biologia Campbell Linx-ABC
La realtà e i modelli della chimica De Franceschi Pearson

Biologia
unità 10: La biologia molecolare del gene
•
La struttura del materiale genetico
•
La duplicazione del DNA
•
Il passaggio dell'informazione genetica dal DNA all'RNA alle proteine
•
La genetica dei virus e dei batteri
unità 11: I meccanismi di controllo e regolazione dell'espressione genica
•
Il controllo dell'espressione dei geni
•
La clonazione delle piante e degli animali
•
Le basi genetiche del cancro
unità 12 La tecnologia del DNA ricombinante e la genomica
•
La clonazione genica
•
Gli organismi geneticamente modificati
•
I metodi di analisi del DNA
•
La genomica
unità 15: Strutture e funzioni degli animali
•
L'organizzazione gerarchica negli organismi animali. Tessuti
•
Lo sviluppo embrionale (unità 22)
•
Gli scambi con l'ambiente esterno
unità 16: L'alimentazione e la digestione
•
L'alimentazione e la trasformazione del cibo
•
Il sistema digerente umano
•
Alimentazione e salute
unità 17 : Gli scambi gassosi
•
I meccanismi per gli scambi gassosi negli animali
•
Il trasporto di gas nel corpo umano
Lavori di gruppo su
•
Apparato circolatorio
•
Apparato riproduttore
•
Sistema escretore
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Sistema endocrino
Sistema nervoso

Chimica
cap5 Ripasso dei composti. Formule e nomenclatura
cap. 8 Le soluzioni
•
Caratteristiche delle soluzioni
•
La concentrazione delle soluzioni
•
Le proprietà colligative delle soluzioni
•
La solubilità di una sostanza
•
Esercizi
Laboratorio Preparazione di soluzioni a molarità nota.
cap. 9 Le reazioni chimiche
•
Che cosa sono le trasformazioni chimiche
•
Stechiometria delle reazioni irreversibili
•
Come riconoscere le reazioni chimiche
•
Esercizi
Laboratorio : Tipi di reazioni
Reagente limitante
cap.10 L'equilibrio chimico e le reazioni reversibili
•
Le reazioni reversibili
•
La costante di equilibrio
•
Il principio di Le Chatelier
•
Il prodotto di solubilità
•
Esercizi
cap.11 L'equilibrio chimico in soluzione acquosa
•
L'acqua: un importante solvente
•
La reazione all'equilibrio dell'acqua
•
Le soluzioni acquose: neutre, acide, basiche
•
Il pH
•
La teoria degli acidi e delle basi
•
Acidi e basi forti e deboli
•
Il pH delle soluzioni elettrolitiche
•
Esercizi
Gli alunni
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