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Libri di testo : 
Saraceni- Strumia  “Osservare e capire la chimica” ed. Zanichelli 

Sadava, Craig “Biologia.blu dalle cellule agli organismi” ed. Zanichelli 

 

Lo studente con debito dovrà studiare gli argomenti come da programma ed 

esercitarsi rispondendo alle domande che troverà lungo e alla fine di tutti i  

capitoli del libro di testo di biologia e fare tuttigli esercizi di chimica allegati 

 

Per tutti: 
ripassare capitoli 2, 3, 4 e 6 (fino a pag 151) libro di biologia  
e fare gli esercizi di chimica allegati  (copia dei compiti e le soluzioni 
verranno inserite anche nel dropbox di classe) 
 
 

Chimica generale: 

Sostanze pure e miscugli;  metodi di separazione dei miscugli; Gli elementi ed i loro 

simboli; La tavola periodica;  le leggi ponderali e la prima teoria atomica; Il modello di 

Dalton;  la natura elettrica della materia, le particelle subatomiche; L’atomo di Thomson e 

l’atomo di Rutherford; Il nucleo atomico : numero atomico e numero di massa; gli isotopi e 

la massa atomica; Il concetto di valenza e le formule chimiche; Nomi e formule dei 

composti inorganici; La quantità di sostanza: massa atomica e massa molecolare; la massa 

molare ed il numero di Avogadro; relazione mole-massa; La composizione percentuale e la 

formula empirica; La formula molecolare.   

 

Biologia: 

Caratteristiche degli esseri viventi, la teoria cellulare. Le molecole della vita: le proprietà 

dell’acqua, le biomolecole. La composizione chimica degli organismi viventi : caratteristiche 

del carbonio, carboidrati, proteine, lipidi ed acidi nucleici.  La cellula : strutture cellulari, 

cellule procariote ed eucariote, cellule animali e vegetali.  La membrana cellulare : struttura 

e funzioni , diffusione, osmosi, trasporti attivi e facilitati, endo ed esocitosi. Il ciclo cellulare: 

interfase, fase M e citodieresi.  La riproduzione asessuata: scissione binaria e mitosi. 

Introduzione ai cicli replicativi di organismi aplonti, aplodiplonti e diplonti.  

 

 

 

 

 


