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Biologia

Darwin e l’origine della specie
Verso la teoria evolutiva. L’evoluzione  prima di Darwin. Lo sviluppo della teoria darwiniana. 
Prove a favore del processo evolutivo.  La selezione.  Diferenti modelli di selezione naturale.  
Il risultato della selezione naturale. I diversi modelli evolutivi. Una visione evolutiva moderna:  
gli equilibri intermittenti. 

Macromolecole biologiche 
Il ruolo centrale del carbonio. I carboidrati. I lipidi. Le proteine. I nucleotidi e gli acidi  
nucleici.

Strutture e funzioni cellulari
Le cellule procariote ed eucariote.  La forma e la dimensione della cellula. Diversi tipi di 
microscopi: il microscopio ottico ed elettronico. Gli involucri cellulari esterni. Il nucleo: 
struttura e funzione. Il citoplasma. I vacuoli e le vescicole. I ribosomi e il reticolo  
endoplasmatico. L’apparato del Golgi. I lisosomi e i proteosomi. I cloroplasti e i mitocondri. 
Il citoscheletro. Le ciglia e i fagelli. Scambi di sostanze tra cellule e ambiente esterno. Il  
trasporto passivo: la difusione, l’osmosi e la difusione facilitata. Il trasporto attivo. Il  
trasporto mediato da vescicole. 

Scambi energetici nelle cellule
Energia e organismi viventi. Il metabolismo cellulare. La fotosintesi cloroflliana. Luce 
cloroflla e altri pigmenti. Primo stadio della fotosintesi: reazioni luce-dipendenti. I 
cloroplasti. Secondo stadio della fotosintesi: le reazioni luce-indipendenti. I prodotti della 
fotosintesi.  L’ossidazione del glucosio. La glicolisi. La respirazione cellulare: ciclo di Krebs e 
catena di trasporto degli elettroni. Il bilancio energetico totale. La fermentazione. Strategie 
metaboliche. La valuta energetica della cellula: l’ATP. Gli enzimi.

Mitosi e duplicazione cellulare
La divisione cellulare nei procarioti. La divisione cellulare negli eucarioti. Il ciclo cellulare. La 
mitosi. La citodieresi. La divisione cellulare e la riproduzione dell’organismo.

Meiosi e riproduzione sessuata
La diploidia e l’aplodia. La meiosi e il ciclo vitale. Gli eventi che precedono la meiosi. Le fasi  
della meiosi. Confronto tra meiosi e mitosi. La meiosi nella specie umana. Errori nel processo 
meiotico. Preparazione del cariotipo. Alcune malattie genetiche umane.

Mendel e i primi studi di genetica
Il concetto di gene. La legge della segregazione. Conseguenze della segregazione. 
Trasmissione dei caratteri umani. Come si determina il genotipo dei discendenti. La legge 



dell’assortimento indipendente.  Alcune malattie genetiche umane causate da allele recessivo o 
da allele dominante.  La genetica classica: mutazioni, interazioni tra alleli dello stesso gene, 
interazioni tra alleli di geni diversi. Geni ed ambiente. Una conferma delle teorie di Mendel. I  
caratteri ereditari legati al sesso.  Malattie genetiche umane legate al sesso: daltonismo, 
emoflia, distrofa muscolare di Duchenne, sindrome dell’X fragile, il favismo.

Basi chimiche dell’ereditarietà
Sulle tracce del DNA. Il modello di Watson e Crick. La duplicazione del DNA. Il DNA e la 
varietà dei viventi.

Codice genetico e sintesi delle proteine
I geni e le proteine. Dal DNA alla proteina: ruolo dell’RNA. Il codice genetico. La sintesi  
delle proteine: trascrizione e traduzione. Mutazioni puntiformi.

Chimica
Le teorie della materia
L’atomo e la sua storia. La teoria atomica e le leggi ponderali. La teoria atomica e le proprietà 
della materia. Le formule chimiche. Le particelle e l’energia. La teoria cinetica e i passaggi di 
stato. Sosta termica e calore latente.

La quantità chimica: la mole.
La massa di atomi e molecole. Il principio di Avogadro. La massa atomica e la massa  
molecolare. Contare per moli. La costante di Avogadro. Calcoli con le moli. Formule 
chimiche e composizione percentuale. La formula minima e la formula molecolare.

Le prime teorie sulla struttura atomica
La teoria atomica di Dalton. I composti e le leggi della chimica. La carica elettrica e la 
scoperta degli ioni. La scoperta delle particelle subatomiche. L’eperimento di Tomson. 
L’atomo nucleare di Rutherford. Il numero atomico. Gli isotopi degli elementi. La massa 
atomica. Le trasfomazioni del nucleo: la radioattività e il decadimento radioattivo. I tipi di 
decadimento radioattivo : α , β , e γ . La legge del decadimento radioattivo. Misura, efetti e 
applicazioni delle radiazioni. La datazione dei reperti con il radiocarbonio. L’energia 
nucleare. La fssione e la fusione nucleare. 

Testi in adozione 

H. Curtis N. Sue Barnes, Biologia un’introduzione, Volumi  “Classifcazione, evoluzione, 
ambiente” e  “Cellula e genetica”, Zanichelli

Valitutti, Tif, Gentile Idee della chimica  Volumi A,  B 


