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 LA BIOLOGIA: LA SCIENZA DELLA VITA 

Chi sono gli esseri viventi: le loro caratteristiche e i livelli di organizzazione. 

I sei  Regni degli Esseri Viventi. 

Le branche della biologia. 

L’acqua, le sue proprietà e il loro interesse biologico. 

Composti inorganici e organici. Le macromolecole e i polimeri. 

I composti della vita: struttura e funzione dei carboidrati, proteine, acidi nucleici e lipidi. 

 

 LA CELLULA 

La scoperta delle cellule nella storia. 

Le scoperte scientifiche che portarono alla Teoria cellulare. 

Gli strumenti che studiano le cellule. 

Il vantaggio di essere piccola. 

Cellula procariote ed eucariote.  

Cenni sulla  membrana plasmatica. 

Gli organuli endocellulari: strutture e funzioni. 

Cellule animali e cellule vegetali. 

Organismi al limite della Vita: i virus. I prioni. 

Approfondimento di attualità: il coronavirus covid 19. Le epidemie nella storia. La matematica di 

un’epidemia. 

 

 LE FUNZIONI CELLULARI 

I trasporti attraverso la membrana: trasporto passivo, facilitato e attivo. L’osmosi. Endocitosi e 

esocitosi. 

La nutrizione. Autotrofi ed eterotrofi.  

L’energia chimica: l’ATP. 

Il metabolismo: anabolismo e catabolismo. Reazioni esoergoniche ed endoergoniche. 

Gli enzimi e il loro meccanismo di azione. 

La respirazione cellulare. La glicolisi e la respirazione aerobica. 

La fermentazione alcolica e lattica. 

L’apparato respiratorio umano e fisiologia della respirazione polmonare. 

La fotosintesi. 

 

 LA RIPRODUZIONE CELLULARE E DEGLI ORGANISMI 

La divisione cellulare e la riproduzione. 



Il ciclo cellulare. 

Il DNA e il meccanismo di duplicazione semiconservativa. 

Definizione di gene. 

Riproduzione asessuata e riproduzione sessuata. 

Scopi  della mitosi e della meiosi.  

Ghiandole esocrine ed endocrine. Secreti e ormoni. 

La pubertà e la comparsa dei  caratteri sessuali secondari. 

Apparato riproduttore maschile e apparato riproduttore femminile. 

Ciclo ovarico e ciclo mestruale. Spermiogenesi e ovogenesi. 

La fecondazione, fino all’impianto dell’embrione. 

 

 L’ECOLOGIA 

Gli ecosistemi. I diversi ruoli degli organismi negli ecosistemi. 

Le catene alimentari.  

La nicchia ecologica e l’habitat. 

Le piramidi ecologiche.  

Successione ecologica. 

Interazioni tra organismi di una comunità: simbiosi, competizione, predazione, mimetismo. 

 

 

Foggia,  5 giugno 2020 

 

                                                                                       Prof.ssa Amelia Di Leo 

 

 

 

 

 


