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Il fenomeno vita Caratteristiche comuni a tutti gli esseri viventi. Diversi livelli di organizzazione biologica. 

Costituzione della 

materia 

Atomi e molecole.  Struttura dell’atomo . Numero atomico e di massa.Isotopi.  

 Tavola periodica degli elementi. Disposizione degli elettroni nei diversi livelli energetici 

 ( cenni ). Posizione degli elementi nella tavola periodica in base agli elettroni esterni. 

Regola dell’ottetto .Legami chimici: legame covalente e ionico . 

Il legame idrogeno e le proprietà dell’acqua.   Concetto di pH.  

La composizione chimica 

dei viventi 

Distinzione tra composti organici ed inorganici. Composti del carbonio e loro 

caratteristiche. Principali gruppi funzionali. Caratteristiche strutturali delle seguenti 

molecole biologiche : carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici  

 Metabolismo : catabolismo ed anabolismo. Ruolo e struttura dell’ATP. 

La cellula Teoria cellulare.La generazione spontanea e gli esperimenti di Redi, Spallanzani, Pasteur. 

Teorie sulla nascita della vita sulla Terra. Ipotesi di Oparin ed esperimento di Miller. 

Cellula procariote ed eucariote. Teoria dell’endosimbiosi .Struttura e funzioni degli 

organuli cellulari. Dalle colonie agli organismi pluricellulari. La classificazione dei viventi 

in regni e domini. 

 

Membrana cellulare Struttura della membrana cellulare. La cellula come sistema osmotico. Le diverse modalità 

di trasporto delle sostanze attraverso la membrana : trasporto attivo e passivo; endocitosi, 

pinocitosi e fagocitosi. Giunzioni fra cellule. 

  

  

  

Darwin e 

l’evoluzionismo. 

Teoria del fissismo.Le prime teorie evoluzionistiche. Lamarck. Cuvier e la teoria del 

catastrofismo. 

Darwin e il concetto di selezione naturale. Prove a favore della teoria evolutiva.  

I viventi e la biodiversità Concetto di specie. La nomenclatura binomia di Linneo. La classificazione gerarchica 

degli organismi viventi. Principali categorie sistematiche. Domini e regni.  

Caratteristiche generali dei Procarioti. 

Caratteristiche generali dei Protisti 

Caratteristiche generali del regno delle Piante: Piante non vascolari. Piante vascolari 

  

  

  

Attività di laboratorio Proprietà fisiche dell’acqua 

Costruzione di modelli di composti ionici e molecolari con pongo e cannucce. 

Misura del pH di soluzioni acquose. 

 Il microscopio. Uso del microscopio . 
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