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Classe  3 a sez. Bcl

MATERIA Scienze Naturali

DOCENTE Di Santo  Lea

LIBRO DI TESTO
Valitutti-Tifi “lineamenti di chimica”, ed. Zanichelli
Sadava “biologia” vol. B, ed. Zanichelli
Gainotti “scienze della natura” vol.  2, ed. Zanichelli

Modulo/ Argomento

Valitutti-Tifi “lineamenti di chimica”

Cap.16 EQUILIBRI CHIMICI: curva della reazione, la legge di reazione di massa e la costante di  
equilibrio ( non trattata la fase gassosa e non trattata la termidonamica dell'equilibrio), il prodotto di 
solubilità

Cap.17  GLI  ACIDI  E  LE BASI:  definizioni  di  acidi  e  basi:  Arrhenius,  Bronsted  e  Lowry;  la 
reazione di dissociazione ionica dell'acqua e il calcolo del pH; la forza degli acidi e delle basi; 
comportamento  degli  acidi  e  basi  forti  e  deboli;  la  costante  di  ionizzazione;  gli  indicatori;  la 
Normalità: gli equivalenti, reazioni di neutralizzazione, la titolazione (fotocopie)

Cap 18 LE OSSIDORIDUZIONI E L'ELETTROCHIMICA: ossidazione e riduzione, cosa sono e 
come si riconoscono; come si bilanciano le reazioni di ossidoriduzione con il metodo degli elettroni  
(per quelle in forma ionica, solo semireazioni).

Cap. 19 IL MONDO DEL CARBONIO: i  composti  organici:  ibridazione del carbonio nelle tre 
forme  sp3,  sp2,  sp  (appunti  di  lezione);  alcani  e  cicloalcani,  alcheni  e  alchini,  regole  di 
nomenclatura;  le  isomerie  di  struttura  e  cis/trans,  gli  idrocarburi  aromatici  (solo  il  benzene); 
reazioni chimiche: addizione e polimerizzazione per condensazione; i gruppi funzionali  presenti 
nelle biomolecole studiate: alcoolico, amminico, aldeidico, chetonico e carbossilico.

Cap. 20 LE BASI DELLA BIOCHIMICA: le molecole biologiche, i carboidrati: monosaccaridi, 
disaccaridi e il legame glicosidico α  e β, polisaccaridi;  i lipidi: acidi grassi, trigliceridi e 
fosfolipidi; le proteine: amminoacidi,  legame peptidico e struttura; gli acidi nucleici: nucleotidi, 
struttura del DNA e dell'RNA.



Gainotti “scienze della natura” vol.  2 
Cap. D2:i materiali della vita: monomeri e polimeri, le funzioni e le caratteristiche dei:carboidrati, 
lipidi, proteine, acidi nucleici.

Sadava “biologia” vol. B
Capitolo 6: la regolazione genica negli eucarioti:
2. quali sono le caratteristiche dei geni eucariotici? Il processo di splicing.
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