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Le caratteristiche degli esseri viventi. La struttura della molecola d’acqua. Le 

proprietà dell’acqua: densità, calore specifico, coesione e adesione. La materia 

vivente: elementi e composti, monomeri e polimeri. Caratteristiche dei carboidrati. 

Polisaccaridi di riserva e di struttura. Caratteristiche delle proteine. Caratteristiche 

generali degli enzimi. Gli amminoacidi. Le quattro strutture delle proteine. 

Caratteristiche dei lipidi. I grassi e gli oli. I fosfolipidi. Steroidi e cere. 

Le dimensioni delle cellule. Descrizione  del microscopio ottico. Caratteristiche 

generali delle cellule procarioti. 

Caratteristiche generali delle cellule eucarioti. Gli organuli cellulari. La cellula 

animale e la cellula vegetale. Il nucleo e il nucleolo. I ribosomi. Il reticolo 

endoplasmatico ruvido (RER). Il reticolo endoplasmatico liscio. L’apparato di 

Golgi. I lisosomi. Perossisomi e vacuoli. I mitocondri. I cloroplasti. Cenni sulla 

fotosintesi. I componenti essenziali del citoscheletro. Le ciglia e i flagelli. La parete 

delle cellule vegetali. La matrice extracellulare. Le giunzioni cellulari: desmosomi, 

giunzioni occludenti, giunzioni serrate. Struttura generale delle membrane cellulari. 

Diffusione semplice e facilitata. L’osmosi. Il trasporto attivo. 

Fagocitosi, pinocitosi ed endocitosi mediata da recettori. Esocitosi. Caratteristiche 

generali dei batteri. Classificazioni per forma, temperatura, colorazione. Saprofiti, 

parassiti e simbionti.  Caratteristiche  generali dei virus. DNA virus ed RNA virus. 

Virus HIV. La riproduzione sessuata e quella asessuata. La divisione cellulare nei 

procarioti. Il ciclo cellulare negli eucarioti. La mitosi e la citodieresi. 

La riproduzione sessuata e la meiosi. La meiosi e la variabilità genetica. 

La  formazione dei gameti negli animali superiori. Le basi molecolari 

dell’ereditarietà. La composizione chimica del DNA e dell’RNA. Il modello a doppia 

elica di Watson e Crick. La struttura del DNA. Le due fasi della duplicazione del 

DNA. Come si dimostra che i geni sono fatti di DNA. La relazione tra geni e 

polipeptidi.  Il «dogma centrale della biologia». La struttura dell’RNA. La 

trascrizione del DNA. Il codice genetico. Il ruolo del tRNA e quello dei ribosomi. Le 

tappe della traduzione: inizio, allungamento e terminazione. La formazione di una 

proteina funzionante. Mutazioni somatiche, mutazioni puntiformi, cromosomiche, 

genomiche. Atomi e tavola periodica degli elementi: aspetti generali. 

 EDUCAZIONE CIVICA 

Che cosa è l'ambiente. L'inquinamento dell'aria, l’effetto serra, il buco dell'ozono, le 

piogge acide, gli effetti negativi sul cambiamento climatico, l’importanza dell'uso 

appropriato delle  risorse e del riciclaggio dei rifiuti. Le fonti energetiche e lo 

sviluppo sostenibile. 

 

Data: 01/06/21                                  Gli/le studenti/esse:             

La docente: 

 



 

 


