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MATERIA: Scienze della natura (Biologia) – Scienze integrate  
 
LE BIOMOLECOLE 
Carboidrati: struttura e funzioni; tipi di zuccheri: mono,di e poli -saccardi. 
Lipidi: struttura e funzioni; tipi di lipidi: trigliceridi, fosfogliceridi, cere, steroidi 
Proteine: amminoacidi, cenni sulla struttura delle proteine (primaria, secondaria, terziaria e 
quaternaria), funzione fisiologica 
Acidi nucleici: DNA e RNA 
Esempi di alimenti contenenti carboidrati, lipidi e proteine. 
Definizione di valore nutrizionale 
Indice di massa corporea 
Calcolo fabbisogno giornaliero nutrizionale individuale 
 
LA CELLULA 
La cellula procariote; tipo di riproduzione 
La cellula eucariote animale e vegetale. 
Il ciclo cellulare 
Mitosi e meiosi 
DNA e cromosomi 
Il trasporto passivo (diffusione semplice e facilitata) e attivo 
L’osmosi 
Fagocitosi e pinocitosi 
La molecola ATP: respirazione, fermentazione e fotosintesi 
 
EREDITARIETA’ DEI CARATTERI 
Mendel: il padre della genetica 
Le leggi di Mendel (dominanza e segregazione dei caratteri) 
Incroci con i quadrati di Punnett 
Fenotipo e genotipo 
I gruppi sanguigni: allelia multipla 
Determinazione del sesso nella specie umana. 
Le malattie genetiche ereditarie autosomiche (anemia mediterranea e albinismo) 
Le malattie genetiche ereditarie legate al cromosoma X (daltonismo e emofilia) 
 
EVOLUZIONE E CLASSIFICAZIONE 
Dal creazionismo all’evoluzione secondo Darwin 
Il concetto di specie, tassonomia e filogenesi 
La nomenclatura binomia 
I regni dei viventi: 
-monere 
-protisti 
-funghi 
-piante: briofite, pteridofite, gimnosperme e angiosperme  
-animali: invertebrati (poriferi, cnidari, platelminti, nematodi, anellidi, molluschi, artropodi ed 
echinodermi); vertebrati (pesci, anfibi, rettili, uccelli, mammiferi) 
 
 
 



APPARATO DIGERENTE 
Vitamine e Sali minerali 
Le funzioni dell’apparato 
La Bocca (lingua, denti, saliva) 
Il ruolo degli enzimi amilasi, pepsina, lipasi. 
Lo stomaco 
L’intestino 
L’assorbimento dei villi intestinali. 
Le ghiandole annesse 
Cenni su alcune patologie legate all’alimentazione 
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