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Biologia: 
 

- La biologia è la scienza della vita: cosa studia la biologia, caratteristiche degli 
organismi viventi. L’evoluzione. Le cellule come unità strutturali e funzionali. Scambio 
di energia e materia con l’ambiente.  
 

- Le molecole della vita: Elementi, composti, legami. Proprietà dell’acqua. Le diversità 
delle molecole che caratterizzano i viventi, il carbonio. I carboidrati: 
mono/di/polisaccaridi. Funzioni e caratteristiche. I lipidi: classificazione e 
caratteristiche. Importanza dei fosfolipidi e degli steroli. Le proteine: struttura e 
classificazione. Gli acidi nucleici: DNA/RNA. Importanza, caratteristiche e 
classificazione. 
 
 

- La cellula: Dimensioni cellulari. Organuli cellulari: membrana plasmatica, 
mitocondrio, reticolo endoplasmatico, apparato del Golgi, lisosoma, nucleo. Teoria 
endosimbiotica. Cellula procariote/eucariote: elementi in comune e differenze. 
Cellula animale/vegetale: elementi in comune e differenze 

 
- I trasporti: Membrana plasmatica e proteine di membrana. Trasporto attivo/passivo. 

Diffusione semplice e facilitata. Endocitosi/esocitosi 
 
 

- La cellula e l’energia: le leggi della termodinamica. Il metabolismo cellulare: 
anabolismo/catabolismo. Il lavoro cellulare e le tipologie di lavoro. Il significato dell’ 
ATP. Gli enzimi: l’attività enzimatica, la specificità della catalisi. Induttori enzimatici e 
inibitori. Inibizione reversibile/irreversibile, competitiva, non competitiva. 
  

- Divisione cellulare: Divisione procarioti: scissione binaria. I cromosomi e la loro 
organizzazione. Ciclo cellulare. Fattori di crescita e punti di controllo. Mitosi e meiosi: 
passaggi e differenze. Importanza del crossing over. Cariotipo e esempi di difetti 
genetici. 
 
 



 
 

 

Chimica: 
 

- La materia: atomi, molecole. Legami intramolecolari: covalente/ionico. Legami 
intermolecolari. Legame idrogeno e importanza per l’ambiente e gli organismi viventi. 
 

- Tavola periodica: numero di massa e numero atomico. Strutturazione della tavola 
periodica, suddivisione in periodi e gruppi. Proprietà atomiche e loro andamento: 
raggio atomico, energia di ionizzazione, affinità elettronica, elettronegatività, 
carattere metallico. Classificazione in metalli, non metalli, semimetalli. 
 

- Nomenclatura: numero di ossidazione. Tipologia di nomenclatura e classificazione 
dei composti. 
 

- Le reazioni chimiche: tipologie di reazioni e loro classificazione. Equazioni chimiche. 
Bilanciamento delle reazioni. Il reagente limitante/in eccesso. La resa di una 
reazione: effettiva/teorica. 
 

- La mole: definizione di mole. Numero di Avogadro. Determinazione di un quantitativo 
di una sostanza a partire da un’altra. Calcoli con le moli. 
 

 
Educazione civica: 
 

- Antibiotici, uso e resistenza. Video sull'antibiotico resistenza 
- Vita sulla terra emersa (biomi) 
- Sostenibilità ambientale: inquinamento e deforestazione 
- Visione del film “The day after tomorrow” sul cambiamento climatico 
- Presentazione di un PowerPoint sullo scioglimento dei ghiacciai. 
- Vita sott’acqua 
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