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La Biologia, lo studio della vita 

Le caratteristiche comuni a tutti i viventi e i loro livelli di organizzazione. 

La classificazione secondo criteri evolutivi. Categorie tassonomiche: domini, regni e specie. 

Biosfera ed ecosistemi. 

La chimica della vita 

La materia: proprietà fisiche e chimiche. Elementi e composti. 

Atomi, struttura e particelle subatomiche. 

Legge di conservazione della massa e bilanciamento delle equazioni chimiche. 

Numero atomico e numero di massa. Massa atomica; isotopi e ioni. 

Legami ionici; legami covalenti polari e apolari. Legame idrogeno. 

L’acqua: caratteristiche e proprietà della molecola; coesione e adesione. 

Acidità e basicità, la scala del pH. 

Le molecole biologiche 

La chimica del carbonio; i gruppi funzionali; monomeri e polimeri; reazioni di condensazione e 

idrolisi. 

Struttura e funzioni: dei carboidrati semplici e complessi; dei grassi, degli oli, dei fosfolipidi e degli 

steroidi; delle proteine e degli acidi nucleici. Il nucleotide ATP. Biomolecole ed alimenti. 

Osserviamo la cellula 

La microscopia. Forma e dimensioni della cellula. La teoria cellulare. 

Struttura della cellula procariote ed eucariote animale e vegetale. 

Struttura e funzioni degli organuli cellulari: nucleo e nucleolo, ribosomi, reticolo endoplasmatico, 

apparato di Golgi, lisosomi e vacuoli. Parete della cellula vegetale, citoscheletro, ciglia e flagelli. 

Le giunzioni cellulari nella cellula vegetale e in quella animale. 

Struttura e funzione dei cloroplasti: la fotosintesi clorofilliana, aspetti generali. 

Struttura e funzione dei mitocondri: la respirazione cellulare, aspetti generali.  

Le fermentazioni. Anabolismo e catabolismo cellulare. 

L’attività delle cellule 

L’ATP e il trasporto dell’energia chimica. 

Struttura e funzioni delle membrane cellulari eucariote. 

Trasporto attraverso membrana: trasporto passivo, diffusione semplice e facilitata; l’osmosi.  

Trasporto attivo: la pompa Na
+
/K

+
 ; trasporto di massa: fagocitosi pinocitosi ed endocitosi. 

La teoria endosimbiotica: prove a favore. 

 

CLIL 

Water 

Definition of water and description of its molecular structure. 

Types of bonds between the atoms in a water molecule and the type of bonds between one water 

molecule and another. 



Polar (dipolar) nature of water and how the following properties result from this: cohesion, 

adhesion, capillary action, universal solvent, low viscosity; examples of the biological importance 

of these properties. 

Explanation of surface tension, how water dissolves polar compounds such as sodium chloride. 

The high heat capacity of water and its biological importance. 

The different states of water, their relative densities and biological importance of the relative 

densities of ice and water. 

Before The Flood (documentary: vocabulary; discussion. 

Biological macromolecules: Lipids, Carbohydrates, Proteins, Nucleic Acid. 

ATP and respiration. 

Cells and cell organelles. 
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