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I trimestre  

Unità 1: La vita e le sue molecole: 

La biologia studia le caratteristiche della vita: le proprietà dei viventi; i livelli gerarchici della 
vita; la teoria cellulare; gli esperimenti di Redi e Pasteur; l’origine delle biomolecole 

L’acqua e le sue proprietà:la struttura chimica dell’acqua; le proprietà dell’acqua; il ph e i viventi 

I composti del carbonio: gli elementi indispensabili alla vita; cenni sulle caratteristiche del 
carbonio, monomeri e polimeri;  

Le biomolecole: carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici: DNA ed RNA, l’ATP  

 

Unità 2: Il mondo della cellula 

Le caratteristiche generali della cellula: l’organizzazione delle cellule,  la dimensione delle 
cellule, i microscopi, la cellula procariotica,  la cellula eucariotica; cenni sui virus 

II trimestre 

La membrana plasmatica: struttura della membrana plasmatica, le membrane selettivamente 
permeabili; il trasporto passivo; osmosi; il trasporto attivo; esocitosi ed endocitosi;   

Gli organuli cellulari ( il nucleo e i ribosomi, il reticolo endoplasmatico e l’apparato di Golgi; i 
lisosomi e i perossisomi;  i vacuoli;i mitocondri; i cloroplasti; 



La cellula al lavoro: la demolizione del glucosio; la glicolisi; la respirazione cellulare; la 
fermentazione; la fotosintesi   

Unità 3: La riproduzione cellulare  

Il ciclo cellulare e la mitosi: riproduzione sessuata e asessuata; ciclo cellulare; mitosi; meiosi; 
mitosi e meiosi a confronto; riproduzione sessuata e variabilità genetica; gli errori della meiosi; 
cenni su alcune malattie genetiche umane 

III trimestre 

Unità 4: Il linguaggio della vita 

La struttura del DNA: la doppia elica; la duplicazione del DNA; geni e proteine: cenni sul codice 
genetico e sulla sintesi proteica; le mutazioni 

Unità 5: Il corpo umano  

L’organizzazione del corpo umano:il nostro corpo, i tessuti e le loro connessioni 

Apparato tegumentario: la pelle e la termoregolazione, epidermide e derma 

Apparato locomotore: lo scheletro e i muscoli volontari; le ossa, la formazione e l’invecchiamento 
osseo, scheletro assile e appendicolare; i muscoli  
  
La digestione e  respirazione: l’apparato digerente  struttura e funzione: l’apparato digerente; la 
bocca e l’esofago; lo stomaco, l’intestino, il pancreas e il fegato, la digestione chimica, 
l’assorbimento dei nutrienti ; nutrizione e alimentazione.   
l’apparato respiratorio struttura e funzione:  apparato respiratorio; lo scambio dei gas respiratori, la 
ventilazione polmonare  
 
La circolazione  e l’immunità: composizione e funzioni del sangue : il sangue, globuli rossi, 
globuli bianchi e piastrine   
l’apparato cardiovascolare e la circolazione del sangue struttura e funzione dell’apparato 
circolatorio, 
il sistema linfatico; l’immunità; i vaccini 
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