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Libri di testo: 
Saraceni, Strumia “ osservare e capire la chimica” edizione azzurra . Zanichelli 
Sadava, Hillis “Nuova biologia blu, le cellule e i viventi” ed. Zanichelli 
 
 
Chimica generale, ripasso e approfondimento di alcuni contenuti già trattati lo scorso anno scolastico: 

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 atomico 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; relazione mole-massa.  

 
 

Biologia: 

Caratteristiche degli esseri viventi, i livelli di organizzazione dei viventi. I regni della natura. 

 la teoria cellulare. 

      L’acqua e le sue proprietà, gli stati fisici, i legami idrogeno, il pH, l’acqua come solvente. 

Le molecole organiche. L’atomo di carbonio e le sue caratteristiche.  

Gli idrocarburi: alcani, alcheni e alchini.  

I gruppi funzionali: definizioni e caratteristiche. 

La composizione chimica degli organismi viventi, le biomolecole. 

Monomeri e polimeri; reazioni di condensazione e idrolisi. 

I carboidrati: strutture e funzioni. Mono-di e poli-saccaridi. Zuccheri animali e vegetali. Esosi e pentosi. Il 

legame glicosidico. 

Le proteine: strutture e funzioni. Struttura degli amminoacidi. I 4 livelli di organizzazione delle proteine. 

Enzimi e  

Lipidi: struttura e funzioni. I lipidi semplici e complessi. Fosfolipidi e trigliceridi, carotenoidi, cere, vitamine e 

steroidi. I grassi animali e vegetali. 

Gli acidi nucleici: struttura e funzioni. DNA e RNA.  

Il dogma centrale della biologia molecolare: duplicazione, trascrizione e traduzione. 
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