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CHIMICA 

LA STRUTTURA DELLA MATERIA:   Il mondo dei viventi ha livelli diversi di complessità;  Gli atomi 

sono l’unità di base di tutta la materia;  L’unione fra atomi avviene tramite legami chimici;  Grazie 

alle sue proprietà l’acqua consente la vita sulla Terra;  L’acqua è un buon solvente .Le proprietà 

dell’acqua .Soluzioni acide e basiche. 

LE MOLECOLE DELLA VITA : Le proprietà delle Biomolecole, Il carbonio ha un ruolo centrale nella 

formazione delle biomolecole;  I Carboidrati sono la fonte energetica della cellula;  I Lipidi sono 

biomolecole energetiche insolubili in acqua; Le Proteine svolgono ruoli essenziali in tutte le cellule;  

Gli Acidi Nucleici contengono le informazioni genetiche;  La molecola di ATP è la valuta energetica 

delle cellule. La vita cominciò nell’acqua .Esperienza di Miller. 

 

 

BIOLOGIA 

ORIGINE ED EVOLUZIONE DELLE CELLULE:  L’Universo è nato più di 13 miliardi di anni fa; Esistono 

diverse teorie sull’origine della vita;  Le prime cellule erano Procariote;  Gli organismi viventi 

possono essere Procarioti ed Eucarioti, Autotrofi ed Eterotrofi;  Negli organismi Pluricellulari 

esistono diversi tipi di cellule. 

LA CELLULA:  STRUTTURE E FUNZIONI :  Gli organismi Procarioti sono le forme di vita più semplici;  

Le cellule solitamente sono di piccole dimensioni; Le cellule hanno rivestimenti che le separano 

dall’ambiente esterno; Il sistema delle membrane interne. Gli organuli cellulari.  Il Nucleo dirige le 

funzioni cellulari;   Il Citoplasma contiene gli Organuli cellulari;  Le cellule comunicano fra loro e 

con l’ambiente circostante .Citoscheletro, Ciglia e Flagelli. Le membrane cellulari .Le membrane 

regolano gli scambi di sostanze in entrata e in uscita dalla cellula. 

I PROCESSI ENERGETICI NELLE CELLULE:  La Terra è un sistema aperto;  Gli Enzimi sono catalizzatori 

biologici;  L’ ATP è la valuta energetica della cellula;  La vita sulla Terra dipende dalla Fotosintesi;  Il 

processo di Respirazione fornisce energia alle cellule. 

LA DIVISIONE cellulare nei Procarioti e negli Eucarioti.  MITOSI e Ciclo cellulare. La Citodieresi. 

Mitosi e Meiosi: differenze. La Meiosi è alla base della riproduzione sessuata. Le fasi della Meiosi.  

Il significato evolutivo della riproduzione sessuata. 

L’EVOLUZIONE degli esseri viventi. Le prime teorie scientifiche. Lamarck . Darwin e la Selezione 

Naturale. 



LA BIODIVERSITA’: i Vegetali  Le Piante non vascolari e Vascolari.Caratteristiche generali delle  

Gimnosperme e Angiosperme. 

LA BIODIVERSITA’: gli Animali. Caratteristiche generali dei Vertebrati e Invertebrati. 
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