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I trimestre 

La biologia: Lo studio della vita 

Il metodo scientifico 
Le caratteristiche della vita e i livelli di organizzazione 
Le molecole della vita:  
L’acqua nei sistemi viventi 
L’acqua e le sue proprietà  
I composti organici nei viventi 
I Carboidrati 
I lipidi 
Le proteine 
Gli acidi nucleici: DNA - RNA 

II trimestre 

All’interno delle cellule 

La cellula, l’unità fondamentale degli esseri viventi 
Le dimensioni delle cellule, i microscopi 
La membrana plasmatica 
La cellula procariotica 
La cellula eucariotica animale  
La cellula eucariotica vegetale 
Il citoscheletro 
Le giunzioni cellulari 



Le trasformazioni energetiche nelle cellule 
 
Il metabolismo cellulare e gli enzimi 
Il trasporto passivo 
L’osmosi 
Il trasporto attivo 
Le cellule ricavano energia dagli zuccheri: la respirazione cellulare 
La fotosintesi clorofilliana 
 
Le cellule crescono e si riproducono 
 
Il ciclo cellulare 
Concetti base sulla duplicazione e organizzazione del DNA, 
Cenni sulle funzioni dell’RNA  
La mitosi 
Cellule diploidi e aploidi 
La meiosi,  
Il crossing over 
 
III trimestre 

La biosfera  
 
Che cos’è una specie 
Classificazione biologica  
Le caratteristiche degli ecosistemi 
Il flusso di energia negli ecosistemi 
I cicli della materia (ciclo del carbonio, azoto, fosforo) 
Interazioni nelle comunità 

L’organizzazione e le funzioni del corpo umano 

L’organizzazione del corpo umano 
l’alimentazione e la digestione:apparato digerente umano e la digestione 
le molecole negli alimenti, la dieta equilibrata, disturbi alimentari 
gli scambi gassosi:apparato respiratorio umano, il meccanismo della ventilazione. 
I rischi dell’apparato respiratorio 
Il trasporto: apparato cardiovascolare umano, il cuore umano, il sangue 
Le malattie cardiovascolari 
Il sistema linfatico, il sistema immunitario 
 
 
         Gli alunni                                                                             La docente 
 


