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e le ere geologiche  13

Biology in English  17
Summing-up  17
Esercizi  18

 Nelle risorse digitali  

 Video

• Le esplorazioni sulla superficie di 
Marte

• L’ultima glaciazione

 Riassunto di fine capitolo
 Mappa interattiva
 Audio in inglese
 Esercizi interattivi

capitolo

1
Dagli atomi alle 
molecole della vita
1 La natura degli atomi  

e la formazione  
dei legami  20
Per saperne di più
Gli elementi sono ordinati secondo  
il numero atomico crescente

2 L’acqua è una sostanza 
speciale  24

3 Le biomolecole  
sono il materiale  
di base dei viventi  26

4 Negli esseri viventi sono  
presenti diversi tipi  
di carboidrati  29
Per saperne di più 
Carboidrati, energia e legami 
Attiva le competenze
È importante leggere sempre le 
etichette 

5 I lipidi sono biomolecole 
energetiche  33
Per saperne di più
Alcuni steroidi sono molto 
importanti

capitolo

2
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