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Unità n. 1  Origine della vita e teorie evolutive  

L’origine della vita sulla Terra 
Origine dell’Universo. Evoluzione del Sistema solare 

Formazione del pianeta Terra. La storia della Terra e le prime forme di vita. Dal precambriano, al Paleozoico, 

al Mesozoico, al Cenozoico, fino ad oggi.  

Origine della vita: ipotesi di Oparin sull’evoluzione chimica e prebiologica. Esperimento di Miller e Urey. 

Le caratteristiche fondamentali che distinguono il mondo dei viventi. Il microscopio. 

La scoperta delle cellule da parte di Hooke e la teoria cellulare di Virchow. 

Le caratteristiche basilari della cellula. 

La cellula procariote ed eucariote.  

La fotosintesi e la respirazione cellulare. 

Organismi autotrofi ed eterotrofi. 

 

Unità n. 2  Le molecole della vita  

Grazie alle sue proprietà l’acqua consente la vita sulla Terra. 

La molecola dell’acqua, il legame covalente, polarità della molecola dell’acqua. 

Il legame a idrogeno tra molecole d’acqua e sue conseguenze. Molecole idrofile e idrofobiche. 

Gli stati fisici dell’acqua: solido, liquido e gassoso. I passaggi di stato. 

Specifiche proprietà fisiche dell’acqua. La tensione superficiale, la coesione e l’adesione. La capillarità e 

l’imbibizione. Il calore specifico dell’acqua, il calore di evaporazione. La densità dell’acqua. Il ciclo 

idrogeologico.  

Le cellule sono costituite da acqua e biomolecole. 
Le molecole biologiche, le macromolecole. Caratteristiche dei composti del carbonio. Il carbonio e le catene 

carboniose. 

Monomeri e polimeri. Reazioni di condensazione ed idrolisi 

I carboidrati sono un’importante fonte di energia per gli organismi.  

Educazione alla salute: l’importanza dei carboidrati in una alimentazione equilibrata. 
Monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi.  

I principali monosaccaridi. Differenze strutturali tra glucosio e fruttosio. Aldosi e chetosi.  

I disaccaridi: il saccarosio e il lattosio. L’intolleranza al lattosio. 

Polisaccaridi di riserva e di struttura. 

I lipidi sono molecole biologiche che non si sciolgono in acqua. 
Caratteristiche comuni a tutti i lipidi. Struttura dei trigliceridi. Gli acidi grassi saturi e insaturi.  

I fosfolipidi.  Struttura dei fosfolipidi. I fosfolipidi nella membrana cellulare. 

Gli steroidi e il colesterolo. Le cere. Le vitamine. 

Le proteine svolgono nelle cellule funzioni particolarmente importanti. 
Struttura e funzione delle proteine. Struttura generale degli amminoacidi. Gruppo R non polare, gruppo R 

polare. Amminoacidi essenziali. Il valore biologico delle proteine. Il legame peptidico.  

I quattro livelli di organizzazione delle proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria, quaternaria. 

Gli anticorpi, gli enzimi e l’emoglobina. L’anemia falciforme. 
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Gli acidi nucleici contengono le informazioni genetiche 
Struttura generale dei nucleotidi. 

Somiglianze e differenze strutturali e funzionali delle molecole di DNA e RNA. 

 

Unità n. 3  La cellula: struttura e funzioni  

Differenze tra cellule procariote ed eucariote. 

La cellula procariote è più semplice di quella eucariote. 
Struttura delle cellule procariote. Classificazione dei batteri in base alla forma: cocchi, bacilli e spirilli. 

La membrana cellulare degli eucarioti è costituita da fosfolipidi e proteine 
Struttura e funzione della membrana cellulare. La parete delle cellule vegetali. 

Al loro interno tutte le cellule eucariote hanno un nucleo e il citoplasma. 
Il nucleo e la membrana nucleare. Cromatina e cromosomi. Il citoplasma e gli organuli cellulari. 

Funzione e struttura dei vacuoli e delle vescicole, dei ribosomi, del reticolo endoplasmatico, dell’apparato del 

Golgi, dei lisosomi, dei perossisomi e dei proteasomi. 

Mitocondri e cloroplasti: respirazione e fotosintesi clorofilliana. 

Ciglia, flagelli e centrioli. 

Le cellule scambiano sostanze con l’ambiente esterno. 

Il trasporto attivo e passivo. L’osmosi e la diffusione facilitata. Il trasposto mediato da vescicole. 

 

Unità n. 4  La divisione delle cellule: mitosi e meiosi  

Procarioti ed eucarioti unicellulari si riproducono tramite divisione cellulare. 

Divisione cellulare nei procarioti. La scissione binaria. 

Tempi della divisione batterica 

Il ciclo cellulare negli organismi eucarioti. 
Il ciclo cellulare: interfase e fase mitotica. 

Interfase: sottofase G1, S e G2. Sottofase G0. 

La fase mitotica: mitosi e citodieresi. 

Ritmi della divisione cellulare. 

La doppia elica del DNA. La spiralizzazione del DNA, la cromatina, i cromosomi, i cromatidi fratelli e il 

centromero. 

L’ATP fornisce energia alle cellule. 

Fuso mitotico: centrioli e aster. 

La mitosi e le sue sottofasi: profase, prometafase, metafase, anafase e telofase. 

La citodieresi. 

Nella riproduzione sessuata è necessaria la presenza di gameti. 
Riproduzione asessuata e sessuata.  Le cellule somatiche e i gameti. 

Cellule aploidi e diploidi. 

Le fasi della meiosi I e della meiosi II. 

Mitosi e meiosi a confronto. 

La gametogenesi. La variabilità genetica, l’assortimento indipendente 

Il meccanismo del crossing over. 

Il cariotipo e gli errori della meiosi. Alcune anomalie provocate da errori nel processo meiotico. La sindrome 

di Klinefelter e quella di Turner. Anomalie numeriche degli autosomi, la sindrome di Down. 
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Unità n.5  La trasmissione dei caratteri ereditari  

I primi studi di genetica risalgono a circa 150 anni fa. 

Introduzione alla genetica. Terminologia specifica: gene, allele, omozigote, eterozigote, carattere dominante 

e recessivo, genotipo e fenotipo. Il lavoro di Mendel e l’importanza del metodo da lui applicato. 

Gli esperimenti di Mendel utilizzando le piante di pisello. 

La prima legge di Mendel viene detta legge della dominanza. 
Caratteri dominanti e recessivi.  

Generazioni P, F1 e F2. 

Enunciato della prima legge di Mendel. 

La seconda legge di Mendel è detta legge della segregazione. 

Enunciato della seconda legge di Mendel. 

Fenotipo e genotipo. Genotipo omozigote ed eterozigote. 

Impostazione del quadrato di Punnett. 

Rapporti genotipici e fenotipici. 

La terza legge di Mendel viene detta legge dell’assortimento indipendente. 

Incroci tra piante che differiscono per due caratteri. 

Enunciato della legge dell’assortimento indipendente. 

Il rapporto 9:3:3:1. 

Alcune malattie umane sono di origine genetica. 
Malattie provocate da alleli recessivi posti sugli autosomi: fenilchetonuria, anemia falciforme e mediterranea, 

fibrosi cistica e albinismo. 

Malattie provocate da alleli dominanti posti sugli autosomi: corea di Huntington e nanismo. 

 

Educazione civica  "SanAlimentazione", le biomolecole nell’alimentazione: il corretto 

apporto dei principi nutritivi alla base della nostra alimentazione, area tematica "Educazione 

alla salute e al benessere" dell'asse Sviluppo Sostenibile. 

Progetto di educazione alimentare.  

SanAlimentazione e corretti stili di vita.  

Carboidrati, lipidi, proteine, vitamine e fibre in una dieta bilanciata.  

Indagine conoscitiva sulle abitudini alimentari degli alunni, 

Visione di uno spezzone del videodocumentario "Super size me".  

La dieta mediterranea e le intolleranze alimentari.  

Gli effetti benefici di stili di vita salutari. 

I danni del consumo di alcolici negli adolescenti.  

L'importanza dell'attività fisica. 

 

 

 

 

 

L’insegnante Data Gli alunni 

  

    

 


