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LIBRI IN USO
 Campbell Biologia, concetti e collegamenti, Autori: Reece, Taylor, Simon, Dickey, primo biennio 
Principi di chimica moderna tomo B, di Pistarà Paolo, ed. Atlas 
Il carbonio, gli enzimi, il DNA – chimica organica, biochimica e biotecnologia di Sadava e aa.vv , ed. 
Zanichelli 

 Le reazioni di ossido-riduzione
1. Reazioni con trasferimento di elettroni
2. Regole per assegnare i numeri di ossidazione
3. Reazioni di ossido-riduzione in soluzione
4. Numeri di ossidazione e reazioni redox
5. Come riconoscere le reazioni di ossido-riduzione
6. Ossidanti e riducenti nelle reazioni redox
7. Bilanciamento delle reazioni redox con il numero di ossidazione
8. Bilanciamento delle reazioni redox con le semireazioni
9. Bilanciamento delle reazioni redox in ambiente acido

 Alcani, alcheni e alchini 
La chimica del carbonio, ibridazione dell'atomo di carbonio nei diversi tipi di idrocarburi. 
Gli alcani: i gruppi alchilici, la nomenclatura, le proprietà chimiche e fisiche, le principali reazioni. Gli 
alcheni: la nomenclatura, l'isomeria cis-trans, proprietà e usi degli alcheni. 
Gli alchini e l'attribuzione del nome. 
Ibridazione del carbonio: sp3, sp2 ed sp. 

I composti aromatici 
Struttura e legami del benzene. 

I gruppi funzionali 
Alogenuri alchilici: nomenclatura e proprietà fisiche. 
Alcoli: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche (le reazioni chimiche sono state trattate a livello 
teorico, senza svolgere i meccanismi di reazione). 
Fenoli ed eteri (sono stati studiati solo i principali composti, in maniera tale che lo studente sappia 
riconoscere i gruppi funzionali, utilizzando la nomenclatura tradizionale). 
Aldeidi e chetoni: nomenclatura e loro proprietà fisiche. 
Acidi carbossilici: nomenclatura e loro proprietà fisiche. 
I derivati degli acidi carbossilici: 
• gli esteri 
• le ammidi 



(soltanto i composti principali e la nomenclatura tradizionale). 
Differenza tra ammine e ammidi

BIOLOGIA 
(la unità 1 è stata trattata in lingua inglese come adempimento al progetto CLIL)
 I VIRUS 

1. What is a virus
2. How are viruses different from bacteria?

- strucuture
- metabolism
- reproduction
- evolution

3. The structure of a virus
4. Virus capsid
5. Virus envelope
6. Virus genome
7. What is a viral infection?
8. Bacteriophage
9. Lytic and Lysogenic cycle
10. Animal and human viruses

Come si dividono le cellule: mitosi e meiosi 
La divisione cellulare e la riproduzione. 
Il ciclo cellulare delle cellule eucariote e la mitosi. 
La meiosi e il crossing-over. 
Le alterazioni del numero e della struttura dei cromosomi. 
L’ereditarietà dei caratteri e la genetica mendeliana 
Le leggi di Mendel. 
Il test-cross. 
Gli alberi genealogici. 
Condizioni determinate da alleli dominanti e recessivi. 
Il crossing-over origina nuove combinazioni di alleli. 
Cromosomi sessuali e i caratteri legati al sesso. 
Determinazione del sesso nell’uomo  

EDUCAZIONE CIVICA 

Nucleo concettuale: Sviluppo Sostenibile. Agenda 2030 obiettivi n. 3 (salute e benessere)
Discipline coinvolte: Scienze Naturali e Scienze Motorie

AIDS e virus HIV.
1. Che cos’è l’AIDS?
2. Il sieropositivo
3. Il virus HIV
4. Il contagio: vie di trasmissione
5. Prevenzione e strategie volte a ridurre le malattie veneree
6. Cure
7. Consigli di letture: Spillover (D. Quammen), The origin of AIDS (J. Pepin)
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