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 LA BIOLOGIA: LA SCIENZA DELLA VITA 

 

Lo studio della Biologia e le sue branche principali. 

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

I sei Regni degli Esseri Viventi. I virus 

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 funzioni dei carboidrati, delle proteine, 

degli acidi nucleici e dei lipidi. 

Approfondimento: le lipoproteine del colesterolo. 

 

 LA CELLULA 

 

La scoperta delle cellule nella storia. 

Le scoperte scientifiche che portarono alla Teoria cellulare. 

Dimensioni cellulari. 

Gli strumenti che studiano le cellule (cenni). 

Cellula procariote ed cellula eucariote.  

Cenni sulla struttura della membrana plasmatica. 

Gli organuli endocellulari: strutture e funzioni. 

Cellule animali e cellule vegetali. 

 



 
 LE FUNZIONI CELLULARI 

 

I trasporti attraverso la membrana: diffusione, trasporto passivo, trasporto 

facilitato e trasporto attivo. Endocitosi e esocitosi. 

La nutrizione. Autotrofi ed eterotrofi.  

L’energia chimica e 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.  

Approfondimento: i danni che il fumo e le particelle sottili provocano ai 

polmoni. 

La fotosintesi. 

 

 LA RIPRODUZIONE CELLULARE 

 

Il DNA, struttura e suo meccanismo di duplicazione. 

Definizione di gene. 

Riproduzione asessuata e riproduzione sessuata.  

La divisione cellulare e la riproduzione dei batteri. 

Il ciclo cellulare. 

Mitosi e meiosi. I gameti degli animali e quelli dei vegetali. 

Approfondimento: lo sviluppo dei tumori. Tumori benigni e tumori maligni. I 

melanomi e le regole per sorvegliare la pelle. 

 

 LA SCIENZA DELL’EREDITARIETÀ 

 

L’ereditarietà per mescolamento. 

Le leggi di Mendel. 

Ereditarietà non mendeliana (Dominanza incompleta, Codominanza, Allelia 



multipla e caratteri poligenici). 

Il cariotipo umano e i cromosomi.  

La determinazione del sesso nei Mammiferi. 

Le mutazioni cromosomiche e le mutazioni geniche. Agenti mutageni. 

Meccanismi di riparazione. 
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