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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. 

Regole della nomenclatura tradizionale, formule dei composti inorganici 

La quantità di sostanza: massa atomica e massa molecolare. 

la massa molare ed il numero di Avogadro; la mole, relazione mole-massa.  

La composizione percentuale e la formula empirica. 

La formula molecolare.   

Definizioni ed esercizi 

 

Libro di testo: “osservare e capire la chimica” Saraceni-Strumia a parte il 1° capitolo che rappresenta un 

ripasso di concetti introdotti l’anno precedente, il libro di testo è stato completato. 

 

 

Biologia: 

Caratteristiche degli esseri viventi, i livelli di organizzazione della materia vivente, introduzione alla definizione di 

procariote ed eucariote, metabolismo, omeostasi, L.U.C.A., i microscopi ottici ed elettronici.  

Definizione e caratteristiche dei virus. 

Le molecole della vita: l’acqua e le sue proprietà, le biomolecole. 

La composizione chimica degli organismi viventi: 

caratteristiche del carbonio: gli idrocarburi, formula bruta, gli isomeri, i gruppi funzionali, i legami di condensazione e 

idrolisi. 

L’origine delle biomolecole: la generazione spontanea e gli esperimenti di Redi, Spallanzani, Pasteur, Miller; richiami 

al metodo scientifico. 

Le biomolecole:  

 Carboidrati: struttura e funzioni.  Monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. 

 Proteine: struttura e funzioni.  Gli amminoacidi. Le quattro strutture delle proteine. Gli enzimi e il legame 

enzima-substrato. 

 Lipidi: struttura e funzioni. Classificazione dei grassi. I grassi saturi e insaturi.  

 Acidi nucleici: struttura e funzioni. I nucleotidi. Differenze DNA e RNA. Il dogma centrale della biologia 

molecolare.  

 Il metabolismo cellulare: caratteristiche molecolari e ruolo dell’ATP. 

 

Libro di testo: “La nuova biologia.blu” Sadava et al. Ed Zanichelli  Cap 1, 2, 3 completi; cap 4 par 1 

 

 

 



PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (O.M. 11/20 art. 6 c. 2) 

Nel periodo di sospensione della didattica in presenza non è risultata possibile la trattazione, prevista nel 

Piano dell’Intesa Formativa e dalla programmazione disciplinare dipartimentale di Istituto, dei seguenti 

argomenti/temi: 

 

1) La cellula 

2) La riproduzione cellulare 

 

Si prevede il recupero delle tematiche disciplinari di cui sopra, per l’intero gruppo classe, nel corso delle 

prime settimane dell’a.s. 2020/21, nell’ambito delle modalità con cui a settembre 

saranno riprese le attività didattiche. 
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