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- Lo studio scientifico della vita: Il metodo scientifico. Livelli di
organizzazione della vita e la classificazione in domini e regni. Caratteristiche
generali degli esseri viventi.
- Evoluzione: dal fissismo alle prime teorie evolutive. Lamark ed eredità dei
caratteri acquisiti. Darwin: l’origine della specie. Teoria della selezione
naturale. Principali prove a favore della teoria.
- Le basi chimiche della vita: ripasso dell’atomo e la sua struttura. Le molecole
e i principali legami chimici. Le reazioni chimiche. Ripasso della tavola
periodica degli elementi. L’acqua e le sue proprietà fisiche e chimiche. Gli
acidi e le basi e la scala del pH.
- Le biomolecole: la chimica del carbonio. Monomeri e polimeri. Reazioni di
condensazione. Le molecole di interesse biologico: carboidrati, lipidi, proteine,
gli enzimi, nucleotidi e acidi nucleici.
- La cellula, unità morfo-funzionale della vita: scoperta delle cellule e teoria
cellulare. I diversi tipi di microscopio (ottico ed elettronico). Cellula procariote
ed eucariote (animale e vegetale). Organelli citoplasmatici: struttura e
funzione.
- Energia e trasporto nella cellula: il flusso di energia per la vita. Le reazioni
chimiche (esoergoniche ed endoergoniche). L’accoppiamento energetico e
l’ATP. La struttura della membrana plasmatica. Attività di trasporto nella
cellula: diffusione, osmosi, trasporto attivo, endocitosi ed esocitosi.
- Come le cellule catturano l’energia chimica: la Respirazione. La
Fermentazione. La Fotosintesi.

- Le basi cellulari della riproduzione e dell’ereditarietà: geni e cromosomi.
Le fasi del ciclo cellulare: la crescita e la divisione. Mitosi e citodieresi. La
riproduzione asessuata e sessuata. La meiosi. La variabilità genetica e
l’evoluzione. Le alterazioni della struttura cromosomica.
- Modelli di ereditarietà: gli esperimenti e le leggi di Mendel. Il test cross.
Principali malattie autosomiche dominanti e recessive. L’interazione tra geni:
dominanza incompleta, codominanza (gruppi sanguigni). Pleiotropia. Eredità
poligenica. Eredità legata al sesso. Studio degli alberi genealogici.
- Studio del DNA: trasferimento del materiale genetico nei procarioti. Primi
esperimenti sul DNA. Composizione chimica e struttura del DNA (modello a
doppia elica). Duplicazione semiconservativa del DNA. Codice genetico e
sintesi proteica.
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INDICAZIONI PER IL RECUPERO DI

SCIENZE

CONTENUTI DA RIVEDERE:
Gli argomenti di Biologia trattati durante l’anno scolastico, come da programma.

ESERCITAZIONI DA SVOLGERE:
•
•
•
•
•
•
•

Riconoscimento delle biomolecole (strutture e funzioni);
Principali teorie evolutive e loro differenze;
Caratteristiche distintive delle cellule animali e vegetali;
Meccanismi di trasporto attraverso le membrane cellulari;
Riconoscimento dei principali processi metabolici cellulari;
Esercizi sulla trasmissione mendelliana dei caratteri ereditari;
Struttura e duplicazione del DNA.

INDICAZIONI DI METODO:
Conoscenza dei principi teorici della Biologia e relativi esercizi applicativi.
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