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 LA BIOLOGIA, 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. 

Educazione civica: il colesterolo e le sue frazioni proteiche del sangue. 

Educazione civica: la Dieta Mediterranea e fattori di rischio e prevenzione delle malattie 

cardiovascolari e tumori. 

 

 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.  

 

 

 LE FUNZIONI CELLULARI 

I trasporti attraverso la membrana: trasporto passivo, facilitato e attivo.  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. 

La fotosintesi delle piante. 

 

 LA RIPRODUZIONE CELLULARE  

La divisione cellulare e la riproduzione. 

Il ciclo cellulare. 

Il DNA, struttura e suo meccanismo di duplicazione. 

Definizione di gene. 

Riproduzione asessuata e riproduzione sessuata. 

Divisioni cellulari: Mitosi e  Meiosi.  Meccanismo delle due divisioni  e scopi. Gameti animali e 

vegetali. Cenni sugli organi che li producono. 

Educazione civica: i tumori, mitosi impazzite. Tumori benigni e tumori maligni. Fattori di rischio 

dei tumori e prevenzione. La regola ABCDE dei melanomi 

 

 L’EVOLUZIONE 

Il Creazionismo. La nascita di nuove scienze e il dibattito culturale/scientifico che ha portato al 

concetto di evoluzione. 

L’Evoluzione secondo Jean Baptiste de Lamarck. 

La selezione artificiale e gli studi di Charles Darwin.  

L’Evoluzione secondo Darwin. I fattori che intervengono nella selezione naturale.  

Oggi si conoscono le mutazioni. 

Il concetto di specie biologica. La speciazione.  

Approfondimento: la razza in genetica è un concetto statistico.  

Macroevoluzione e microevoluzione. 

Approfondimento: uso indiscriminato degli antibiotici e batteri antibiotico-resistenti. 

Cenni sull’evoluzione dell’uomo. 

 

 L’ECOLOGIA 

Cosa studia l’Ecologia. 

Gli ecosistemi. I diversi ruoli degli organismi negli ecosistemi. 



Le catene alimentari.  

Il concetto di biodegradabilità e riciclo. 

Educazione civica: economia lineare e economia circolare. 

Relazioni fra organismi in un ecosistema: simbiosi, mimetismo, predazione. 

 

 

Foggia,  25 maggio 2022                                                      La docente 

                                                                                      Prof.ssa Amelia Di Leo 

 

 

 


