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CONTENUTI 
 

 

1. Introduzione allo studio degli organismi viventi 

Origine dell’Universo e del pianeta Terra, le caratteristiche degli organismi viventi, Oparin, l’esperimento di 

Miller e l’origine della vita sulla Terra, origine delle prime cellule procariotiche, origine della cellula 

eucariotica in base alle teoria endosimbiontica, organismi autotrofi ed eterotrofi. 

 

2. L’acqua e la vita  

La struttura dell’acqua e il legame idrogeno; proprietà dell’acqua; sostanze idrofile e idrofobe. 

 

3. Le biomolecole 

Caratteristiche dei composti organici; monomeri e polimeri; reazioni di idrolisi e di condensazione; i 

carboidrati (monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi); il ruolo della fotosintesi e della respirazione 

cellulare; i lipidi (trigliceridi, fosfolipidi, steroidi); struttura degli amminoacidi e delle proteine (struttura 

primaria, secondaria, terziaria e quaternaria); funzioni delle proteine;  gli acidi nucleici (DNA, RNA, ATP e 

ADP); i microscopi ottici ed elettronici. 

 

4. Un viaggio dentro la cellula 

Le dimensioni delle cellule; struttura della cellula procariotica; la cellula eucariotica animale (membrana 

cellulare, nucleo, reticolo endoplasmatico, apparato di Golgi, lisosomi, mitocondri, centrioli, citoscheletro,  

flagelli e ciglia) e la cellula eucariotica vegetale (parete cellulare, lamella mediana, plasmodesmi, cloroplasti, 

vacuolo centrale).  

 

5. Come funziona la cellula 

Trasporto passivo (diffusione e diffusione facilitata) e trasporto attivo; osmosi e plasmolisi;  esocitosi ed 

endocitosi; gli enzimi; cenni su fotosintesi e respirazione cellulare. 

 

6. Come gli organismi cambiano nel corso del tempo 

Dal fissismo alle prime teorie evolutive; Cuvier, Buffon, Lamarck e Darwin; la resistenza agli antibiotici. 

 

7. MODULO CLIL Cell cycle and Mitosis 

Interphase (G1, S and G2 phases), Prophase, Metaphase, Anaphase, Telophase, Cytokinesis. 

 

La divisione cellulare 

Scissione binaria; il ciclo cellulare; la mitosi; la formazione dei gameti e la meiosi; il crossing over; il 

cariotipo e le anomalie nel numero dei cromosomi (sindromi di Down, Turner e Klinefelter). 

 

8. Attività di laboratorio 

Uso del microscopio ottico; osservazione della plasmolisi in cellule vegetali, osservazione delle cellule di 

cipolla, della mucosa boccale e di lievito, osservazione dei microrganismi d’acqua dolce. 


