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Le particelle dell’atomo 

La struttura dell’atomo: elettroni, protoni e neutroni;  Numero atomico;  numero di massa e isotopi;  Legame 

covalente:   omopolare  ed eteropolare. Concetto di elettronegatività.   Legame  ionico. 
 

L’acqua  

Struttura e caratteristiche chimiche. Legame a idrogeno. Proprietà dell’acqua. Tensione superficiale, capillarità, 

imbibizione, calore specifico, densità; l’acqua come solvente.  
 

Le molecole della vita 

Le proprietà delle biomolecole. Isomeri e gruppi funzionali. Concetto di polimero e  monomero. Reazioni di  

condensazione e idrolisi.  Carboidrati: struttura e funzioni .  Monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. 
Lipidi:struttura e funzioni.  Acidi grassi, trigliceridi, fosfolipidi, colesterolo, vitamine  liposolubili.. 
Proteine: Struttura e funzioni.  Struttura primaria, secondaria, terziaria, quaternaria. .Gli amminoacidi . 
Acidi  nucleici: , DNA, RNA, ATP;  Struttura e funzioni dei nucleotidi. 
 

Origine ed evoluzione delle cellule 

Origine della terra e della sua atmosfera;  Caratteristiche degli esseri viventi;  Ipotesi su origine della vita:  Oparin e 

Miller; I primi organismi cellulari; I primi organismi fotosintetici;  La cellula eucariotica; La pluricellularità; 

L’evoluzione della cellula eucariotica;  la suddivisione in compartimenti della cellula eucariotica. Teoria 

dell’endosimbiosi. 
 

La cellula 

Le dimensioni delle cellule: rapporto superficie -volume. Osservazione al microscopio.  Cellula procariotica 
e  cellula eucariotica.  Struttura e funzione degli organuli cellulari della cellula animale e della cellula vegetale: Il 

nucleo e il nucleolo, I ribosomi;  il sistema delle membrane interne: il reticolo endoplasmatico ruvido (RER), il 

reticolo endoplasmatico liscio (REL), l’apparato di Golgi,  i lisosomi, i vacuoli.  
Gli organuli che trasformano l’energia: i cloroplasti, i mitocondri.  Il movimento delle cellule attraverso 

citoscheletro, ciglia e flagelli. Membrana cellulare . Funzioni della membrana cellulare. . Parete cellulare delle 

cellule vegetali.  La struttura unitaria  delle membrane biologiche: il modello a mosaico fluido. 
 

Meccanismi di trasporto cellulari 

Diffusione semplice e facilitata;  Trasporto attivo e trasporto passivo, Trasporto mediato da proteine, endocitosi ed 

esocitosi;  Osmosi. 
 

L’evoluzione degli esseri viventi 
Dal fissismo a Lamarck.  La geologia e il gradualismo. Il catastrofismo di Cuvier. La formulazione del meccanismo 

dell’evoluzione  per selezione naturale attraverso le osservazioni e gli studi di Charles Darwin. 
 

Dai procarioti agli eucarioti 
Il passaggio dai procarioti agli eucarioti. La biodiversità: concetto di specie morfologica e biologica. Il sistema di 

classificazione degli organismi attraverso le categorie tassonomiche. Caratteristiche dei procarioti: batteri ed archei. 

Caratteristiche dei protisti quali forme più antiche di eucarioti.  
 

Dalle alghe alle piante terrestri. 
Le alghe verdi. Le piante terrestri quali organismi pluricellulari fotosintetici. Le piante non vascolari: i muschi. La 

comparsa delle piante vascolari e le loro strutture. 
 

ESPERIENZE DI LABORATORIO 

Caratteristiche fisiche e chimiche dell’acqua. 

Evidenza sperimentale degli zuccheri in alcuni alimenti. 

Osservazione di vetrini al microscopio. 
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