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 Libro di testo per CHIMICA 
 La Chimica della Natura – G. Valitutti – M. Falasca – P. Amadio – Ed.     
Zanichelli 
 
 
Libro di testo di BIOLOGIA 
Cellula e genetica (biologia, un’introduzione) – H. Curtis – N. Sue 
Bames - Ed. Zanichelli 

 
 
 

Libro di testo di BIOLOGIA 
Classificazione, evoluzione, ambiente (biologia, un’introduzione) – H. 
Curtis – N. Sue Bames - Ed. Zanichelli 
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Programma svolto 

 
 
CHIMICA 
L'atomo e le particelle sub-atomiche: numero atomico e numero di massa 
Leggi di: Lavoisier, Proust, Dalton; teoria atomica di Dalton 
La regola dell’ottetto e la formazione dei legami chimici 
I principali legami chimici: ionico, covalente (omopolare ed eteropolare) 
La chimica dell'acqua: legame ad H ,polarità, proprietà fisiche e chimiche 
 
BIOLOGIA 
Le biomolecole 
Carboidrati, Lipidi, Proteine, Acidi nucleici: struttura e funzione 
La molecola di ATP, la valuta energetica della cellula   
La cellula come unità strutturale e funzionale della vita 
Tipi di cellule 
La cellula procariote 
La cellula eucariote: la parete cellulare membrana cellulare, il nucleo e il nucleolo, il 
citoplasma, i vacuoli, le vescicole, i ribosomi, il reticolo endoplasmatico liscio e 
rugoso, l’apparato di Golgi, i lisosomi,  i mitocondri, i cloroplasti, la pare 
Differenza fra cellula animale e vegetale 
Scambi di sostanze tra cellule e ambiente esterno: trasporto passivo, trasporto 
attivo e trasporto mediato da vescicole. 
La divisione delle cellule: mitosi e meiosi 
La divisione cellulare negli organismi procarioti 
La divisione cellulare negli organismi eucarioti: ciclo cellulare, regolazione del ciclo 
cellulare, mitosi, fasi della mitosi e citodieresi; meiosi e riproduzione sessuata, fasi 
della meiosi e formazione dei gameti 
Errori nel processo meiotico: errori numerici negli autosomi, errori numerici nei 
cromosomi sessuali 
La Genetica 
Da Mendel alle nuove scoperte di genetica 
La nascita della genetica: il metodo sperimentale di Mendel 
Genotipo e fenotipo 
Le leggi di Mendel: dominanza, segregazione e assortimento indipendente 
Malattie genetiche umane: malattie autosomiche causate da un allele recessivo, 
malattie autosomiche causate da un allele dominante. 
La genetica classica, mutazioni, dominanza incompleta e codominanza, alleli 
multipli; Una conferma delle teorie di Mendel 
Malattie genetiche umane legate al sesso. 
La biodiversità 
Le caratteristiche dei viventi 



La classificazione dei viventi Definizione di specie 
L'origine della vita: ipotesi di Oparin, esperimento di Miller, Procarioti ed eucarioti, 
teoria endosimbiontica. Eterotrofi ed Autotrofi 
Regni e domini: le monere, i protisti, i funghi, le piante, gli animali 
Dalle teorie fissiste alle  teorie evolutive  di Lamarck e Darwin 

 

Compiti estivi 
Rivedere gli argomenti di chimica e i relativi esercizi di fine capitolo 
 
Indicazione degli esercizi e argomenti di studio utili alla preparazione per il 
superamento dell’eventuale debito formativo  

 
 

Argomenti  di Chimica 
Le leggi ponderali 
I legami chimici e le proprietà dell’acqua 
 
Argomenti  di Biologia 
Le biomolecole 
Le cellule procariote ed eucariote 
Differenza fra la cellula animale e vegetale 
I trasporti 
Il ciclo cellulare 
I processi di mitosi e meiosi e loro differenze 
La genetica mendeliana 
Organismi autotrofi ed eterotrofi 
Le teorie evolutive di Lamarck e Darwin 
 
Esercizi 
Si rimanda agli esercizi svolti sul testo durante l’anno. 
 
 

 


