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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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Capitolo 1: Origine ed evoluzione della vita 
- Teorie sulla nascita dell’universo 
- Teorie sulla nascita della vita 
- Ipotesi di Oparin sulla comparsa della vita sulla Terra 
- Esperimento di Miller - Nascita delle cellule nei mari 
- Cellule procariote ed eucariote - Teoria endosimbiontica 
- Differenze tra eterotrofi e autotrofi - Hooke e teoria cellulare 
- Principali tipi di microscopi 
- L’evoluzione a tappe della vita 
- Caratteristiche comuni ai viventi 

 
 
Capitolo 2: Dagli atomi alle molecole della vita 

- La natura degli atomi 
- I legami covalente e ionico 
- Struttura chimica dell’acqua 
- Legami a idrogeno 

- Scheletro carbonioso e molecole organiche 
- Monomeri e polimeri, condensazione ed idrolisi 
- Zuccheri semplici e complessi 
- Struttura e funzione dei monosaccaridi (glucosio e fruttosio) 
- Struttura e funzione dei disaccaridi (saccarosio e lattosio) 
- Struttura e funzione dei polisaccaridi (amido, cellulosa, glicogeno e chitina) 
- Carboidrati, energia e legami 
- Struttura e funzione dei trigliceridi 
- Acidi grassi saturi ed insaturi 
- Struttura e funzione dei fosfolipidi 
- Gli steroidi e le cere 
- Struttura chimica degli amminoacidi  
- Livelli di organizzazione molecolare delle proteine 
- L’emoglobina 

 
Capitolo 3: La cellula, l’unità di base degli organismi viventi 

- Struttura della parete cellulare 
- Il nucleo e la membrana nucleare 
- Citoplasma e citosol  
- Citoscheletro 
- Struttura e funzione delle ciglia e dei flagelli  
- Vacuoli e vescicole  
- Reticolo endoplasmatico 

 
Schede - La divisione cellulare: mitosi e meiosi 
 
Capitolo 8 - Introduzione al corpo umano 
 
Capitolo 9 - I sistemi digerente e respiratorio 
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