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LE BASI DELLA VITA:  

 Gli esseri viventi 
1. Livello di organizzazione dei viventi 
2. Gli esseri viventi interagiscono con l’ambiente  
3. Gli esseri viventi si riproducono  
4. Gli esseri viventi si evolvono e interagiscono  

L’EVOLUZIONE DEI VIVENTI: 

 Gli organismi cambiano nel tempo  
1. Le tracce dell’evoluzione  
2. La nascita della teoria dell’evoluzione  
3. Lamark: gli organismi si adattano all’ambiente  
4. Darwin: le specie si evolvono per selezione naturale  

 Come si evolvono gli organismi  
1. La selezione naturale  
2. Il ruolo dell’ambiente  
3. L’origine delle variazioni  
4. L’evoluzione dipende dall’interazione tra organismi e ambiente  
5. La teoria di Darwin e le nuove scoperte  

 Le origini della diversità  
1. Il concetto di specie biologica  
2. I tempi dell’evoluzione: gradualismo e saltazionismo  

LE BASI DELLA VITA  

 La materia  
1. Elementi e composti  
2. La rappresentazione dei composti  
3. Le sostanze reagiscono e si trasformano  
4. Struttura dell’atomo  
5. I legami chimici: cenni  

 I composti della vita  
1. Le biomolecole e il carbonio  
2. Le macromolecole  
3. I carboidrati  
4. Le proteine  
5. Gli acidi nucleici  
6. I lipidi  



LA STRUTTURA DELLA CELLULA  

 Gli organismi sono fatti di cellule  
1. La teoria cellulare  

 Cellule semplici, cellule composte  
1. Le strutture comuni a tutte le cellule  
2. La cellula procariota ed eucariota  

 Dentro la cellula eucariota  
1. La struttura generale della cellula eucariote  
2. Struttura e funzione della membrana plasmatica  
3. Struttura e funzione del nucleo  
4. Le strutture cellulari  
5. Le peculiarità delle cellule vegetali  

LA VITA DELLA CELLULA  

 La cellula interagisce con l’ambiente     
1. Trasporto passivo, trasporto attivo ed eccezionale  

 Energia per la vita  
1. Organismi autotrofi ed eterotrofi  
2. Una molecola che immagazzina energia  
3. Il metabolismo e l’energia  
4. Gli enzimi regolano l’attività cellulare 
5. Come agiscono gli enzimi  
6. Confronto tra fotosintesi e respirazione cellulare  

IL DNA E LA RIPRODUZIONE CELLULARE  

 Il DNA: istruzioni per la vita  
1. La struttura del DNA  
2. Un efficiente sistema di duplicazione  

 La riproduzione delle cellule  
1. La divisione cellulare e la riproduzione  
2. La divisione cellulare nelle cellule eucariote  

 La mitosi  
1. La ripartizione dei cromosomi  
2. La citodieresi: divisione del citoplasma  

 La meiosi  
1. La riproduzione asessuata e sessuata  
2. I gameti: cellule con corredi a metà  
3. Differenza tra mitosi e meiosi  
4. Crossing-over  

 I virus 
1I caratteristiche generali. 
2. I batteriofagi: ciclo litico e ciclo lisogeno. 
3. I prioni. 



4. Immunità aspecifica. 
5. Il sangue. 
6. La pelle. 
7. La risposta infiammatoria. 
8. La terza linea di difesa: la risposta immunitaria. 
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