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Unità e diversità dei viventi (svolto in modalità mista, sia in presenza che DDI) 
! I campi di studio della biologia. 

! Le proprietà dei viventi. 

! La teoria cellulare. 

! L'organizzazione gerarchica della vita. 

! I Regni dei viventi: esempi di organismi, caratteristiche generali (uni/pluricellulari, procariote/eucariote, 
autotrofo/eterotrofo). 

! I virus: caratteri generali. Covid-19: classificazione e struttura. 

! Definizione e importanza della biodiversità. 
 

Il mondo della cellula (svolto in DDI) 
! Caratteristiche comuni a tutte le cellule. 

! Le dimensioni delle cellule. 

! La cellula procariotica e quella eucariotica: confronto. 

! La cellula animale e vegetale: confronto.  

! Funzione dei principali organuli cellulari: nucleo e nucleolo, RER e REL, apparato di Golgi, lisosomi, 
mitocondri e cloroplasti, vacuolo centrale. 

! Il metabolismo cellulare: anabolismo e catabolismo. Reazioni generali della respirazione cellulare e 
della fotosintesi. 

! Significato di autotrofo ed eterotrofo. 
Laboratorio virtuale: cellule animali e vegetali al microscopio ottico 
https://www.youtube.com/watch?v=9pNsZrKYCCw ttps://www.youtube.com/watch?v=lNGRYN2dC40 

! La membrana cellulare: struttura e funzioni. 

! Modalità di ingresso di Covid-19 nelle cellule polmonari. 
 
La vita e le sue molecole (svolto in DDI) 
! L'acqua, il legame covalente polare, il legame a idrogeno e le proprietà dell’acqua (densità, calore 

specifico, potere solvente).  

! L’importanza dell’acqua per i viventi. 

! Le caratteristiche del carbonio e le biomolecole. 

! I gruppi funzionali (definizione e qualche esempio). 
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! Polimeri e monomeri, reazioni di idrolisi e condensazione. 

! I carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi. Reazione generale della fotosintesi e della 
respirazione cellulare. Intolleranza al lattosio. Omeostasi del glucosio (insulina e glucagone). Il 
diabete. I dolcificanti artificiali. Lettura di alcune etichette alimentari. 

! I lipidi: trigliceridi, fosfolipidi, steroidi e cere. Grassi saturi e insaturi, l'olio di palma, i grassi idrogenati, 
l'aterosclerosi, HDL e LDL, steroidi anabolizzanti (educazione civica). 

! Le proteine: gli amminoacidi e il legame peptidico, funzioni delle proteine, livelli di organizzazione 
proteica (struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria), gli enzimi come catalizzatori biologici. 
La denaturazione delle proteine. La celiachia e il glutine. 

! Gli acidi nucleici: i nucleotidi, struttura e funzione del DNA, struttura e funzione dell'RNA.  Confronto 
tra DNA e RNA.  

! L’ATP. 
 
La nutrizione e l’apparato digerente (svolto in DDI) 
! Il cibo come fonte di energia e di materia.  

Educazione civica 

! Macronutrienti e micronutrienti, l’acqua. 

! Il concetto di dieta e di salute secondo l’OMS. 

! La piramide alimentare. 
 

! Cenni sul tessuto epiteliale con particolare attenzione alle ghiandole esocrine ed endocrine, cenni sul 
tessuto muscolare (tessuto muscolare liscio, striato, cardiaco). 

! Digestione chimica e digestione meccanica. 

! L’apparato digerente: dalla bocca all’intestino crasso, il pancreas e il fegato (con particolare 
attenzione alla digestione chimica). L’assorbimento. 

 
Dal codice genetico al sistema immunitario (svolto in presenza) 
! La sintesi proteica (trascrizione e traduzione), il codice genetico e il dogma centrale della biologia. 

! rRNA, tRNA, mRNA. 

! Le mutazioni puntiformi e le malattie genetiche. 

! Vaccini a RNA e a vettore virale: l’ingegneria genetica e gli organismi OGM.  

! Gli enzimi di restrizione. 

! Azione dei vaccini: sistema immunitario innato e acquisto. I linfociti B e gli anticorpi. Meccanismo di 
azione dei nuovi vaccini anti Covid-19. 

 
Il cariotipo umano e riproduzione (svolto in modalità mista, sia in presenza che DDI) 
! Il cariotipo umano: cromatidi fratelli, cromosomi omologhi, cellule somatiche e sessuali, lo zigote, 

cromosomi sessuali e autosomi. 
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! Confronto tra riproduzione asessuata e sessuata: vantaggi e svantaggi, la variabilità genetica. La 
scissione binaria nei procarioti. 

! Il ciclo cellulare: fase G1, S, G2, M. 

! La duplicazione semiconservativa del DNA. 

! Le fasi della mitosi. La citodieresi. 

! Il ciclo vitale umano. 

! L’apparato riproduttore maschile: cenni di anatomia (testicoli, dotti deferenti, uretra, ghiandole 
annesse). 

! L’apparato riproduttore femminile: cenni di anatomia (ovaie, tube e utero, la fecondazione e il calcolo 
dei giorni fertili). 

! Le fasi della meiosi: meiosi I e meiosi II. 

! Mitosi e meiosi a confronto. 

! Origine della variabilità genetica: crossing over, assortimento indipendente dei cromosomi, la 
fecondazione. 
 

TESTI IN ADOZIONE  

C. Cavazzuti, D. Damiano, BIOLOGIA (Terza edizione), cellula corpo umano, evoluzione. ZANICHELLI 
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