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Nota d’uso:  
Il programma effettivamente svolto, preceduto da questo frontespizio, deve essere consegnato al 
Coordinatore di classe, sottoscritto, in originale, dal docente e dai rappresentanti degli studenti. 
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Testo in uso: H.Curtis N.S.Barnes   Introduzione alla biologia   Ed.Zanichelli 

  

 Unità 1 
 

Origine ed evoluzione della vita 

Teorie sulla nascita dell’Universo. Teorie sulla nascita della vita. Ipotesi di Oparin. Esperimento di 

Miller. Cellula procariote ed eucariote a confronto. Teoria endosimbiontica .Differenza tra autotrofi 

ed eterotrofi. Teoria cellulare.  Il microscopio ottico ed elettronico. 

  

 Unità 2 
 

Dagli atomi alle biomolecole : Gli elementi. I composti. Gli atomi. Gli elettroni e la reattività 

chimica. Il legame ionico. Il legame covalente. Le reazioni chimiche.   Le proprietà biologiche dell’ 

acqua.   Scheletro carbonioso e gruppi funzionali. Monomeri e polimeri.   Struttura e funzioni dei 

carboidrati semplici e complessi. Lipidi. Proteine e amminoacidi. Denaturazione delle proteine. 

Enzimi ed energia di attivazione.  

Gli acidi nucleici: Similitudini e differenze. 

 

 Unità 3 
 

 La cellula: unità di base degli organismi viventi - Struttura e dimensioni cellule batteriche.  Tipi 

di batteri. Dimensioni delle cellule e metabolismo cellulare. Struttura della membrana e della parete 

cellulare. Funzioni delle membrane. Trasporto passivo. Diffusione. Osmosi.  Trasporto attivo. 

Trasporto attraverso vescicole. Nucleo e membrana nucleare. Citoplasma e citosol. Citoscheletro. 

Struttura e funzione ciglia e flagelli. Vacuoli e vescicole. Reticolo endoplasmatico. Struttura e 

funzione apparato del Golgi. Struttura e funzione lisosomi. ATP . Struttura cloroplasti. Struttura 

mitocondri. Cellula vegetale e animale a confronto.    

Energia e organismi viventi.  La fotosintesi: sintesi di biomolecole. La respirazione cellulare: 

demolizione delle biomolecole.  

 

  Unità 4 
 

La divisione delle cellule: Mitosi e meiosi. La divisione delle cellule nei procarioti ed eucarioti 

Riparazione e accrescimento. Riproduzione asessuata.  Ciclo cellulare.  Mitosi e citodieresi.  Fasi 

della meiosi. Formazione di gameti. Riproduzione sessuata. Cromosomi omologhi. Cellule aploidi e 

diploidi. Crossing over. Errori nel processo meiotico: Non disgiunzione ed anomalie 

cromosomiche. Trisomia del 21. Anomalie numeriche dei cromosomi sessuali. Cariotipo. 

 

 Unità 5 
 

Da Mendel alle nuove scoperte di genetica: Esperimenti e leggi di Mendel. Omozigoti ed 

eterozigoti. Genotipo e fenotipo. Quadrato di Punnet. Malattie autosomiche da alleli dominanti e 

recessivi. Eccezioni alle leggi di Mendel: Dominanza incompleta, codominanza, poliallelia.  Eredità 

poligenica. (Compatibilità gruppi sanguigni) Alberi genealogici. Principali malattie genetiche e 

diagnosi prenatale. Malattie genetiche umane legate al cromosoma x. 

 

Cenni sugli apparati del corpo umano 

 

 

Approfondimenti: 
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Educazione alimentare. 

Educazione all’affettività 

 
  

Chioggia 4 giugno 2019 

 

 


