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Che cosa chiamiamo vita. 
Consumo di energia. Complessità e organizzazione, crescita, riproduzione, evoluzione, stimolo, 
metabolismo, omeostasi La vita un fenomeno complesso. 
L'immensa varietà dei viventi: la biodiversità-. La vita è organizzata in modo gerarchico. 
Il metodo sperimentale: la base della ricerca scientifica. le fasi del metodo sperimentale. Abiogenesi e 
biogenesi.                                                                         

 
Il carbonio: un atomo "come nessun altro" 
I composti organici. Le biomolecole: monomeri e polimeri. 
 
Le biomolecole: monomeri e polimeri. 
I carboidrati: la nostra principale fonte di energia. I disaccaridi e gli oligosaccaridi. I polisaccaridi. 
I lipidi: una riserva di energia, ma non solo. I trigliceridi: riserva di energia degli animali. I fosfolipidi: i 
costituenti delle membrane delle cellule. 
Le proteine: i tuttofare della cellula. Gli amminoacidi: il segreto della varietà delle proteine. I quattro livelli 
strutturali delle proteine. La struttura del DNA e dell'RNA: similitudini e differenze. I nucleotidi svolgono 
altre funzioni fondamentali. 
 
Alla base della vita: la cellula 
La cellula è il mattone della vita. Una grande varietà di forme e di dimensioni. Ogni cellula ha un confine: la 
membrana cellulare. Cellule procariotiche ed eucariotiche. Più diverse che simili. Cellule eucariotiche: divise 
in compartimenti. La struttura della cellula eucariotica. Il nucleo e gli organuli cellulari. Il reticolo 
endoplasmatico. L'apparato di Golgi: il magazzino delle spedizioni. I mitocondri: la centrale energetica della 
cellula. 
I meccanismi di trasporto attraverso la membrana. La diffusione e il gradiente di concentrazione. Il trasporto 
passivo; la diffusione semplice, la diffusione facilitata. L'osmosi: l'acqua passa sempre. Il trasporto attivo: 
contro gradiente. Il trasporto delle macromolecole: esocitosi ed endocitosi. 
 
La riproduzione di cellule e organismi  
La divisione cellulare trasmette un progetto genetico. La divisione cellulare nei procarioti e negli eucarioti. 
Le cellule procariotiche si dividono per scissione. Le cellule eucariotiche si dividono per mitosi. 
 
 
Il ciclo cellulare 
Mitosi: la divisione del genoma. Citodieresi: la divisione del citoplasma. A che cosa serve la mitosi? La 
riproduzione sessuale. La meiosi è il processo di formazione dei gameti. Le fasi della meiosi. 
 
L'evoluzione dei viventi 
Le prove dell'evoluzione. La paleontologia. L'anatomia e l'embriologia comparata. Dal creazionismo alle 
prime teorie evoluzioniste. Catastrofisti e attualisti. Il primo evoluzionista Lamarck.  L'evoluzione secondo 
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Darwin. La selezione naturale: il fulcro della teoria Darwiniana La selezione sessuale: si lotta per riprodursi e 
non per sopravvivere. 
 
La classificazione dei viventi  
Il concetto di specie. La nomenclatura binomia. Perché classificare i viventi? I regni della natura. La 
conquista delle terre emerse da parte delle piante. I vertebrati 
 
 
 
 DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI MINIMI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLA SUFFICIENZA 
 
Gli allievi dovranno conoscere: 
-La struttura dell’atomo e i legami chimici 
-la struttura e le funzioni delle molecole biologiche 
-la struttura della cellula procariote ed eucariote 
-i meccanismi di trasporto delle sostanze attraverso la membrana plasmatica 
-la teoria dell’evoluzione di Darwin 
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