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      Le molecole biologiche. Carboidrati. Lipidi. Proteine. Acidi nucleici.  

      La teoria cellulare e i microscopi 

 

LA CELLULA 

- Cellula procariote ed eucariote.  La cellula animale e vegetale 

- La membrana cellulare, il nucleo, il citoscheletro, ciglia e flagelli. 

- L’ATP, il metabolismo cellulare. Gli enzimi, cofattori, coenzimi ed inibitori. Il trasporto cellulare. Il trasporto 

passivo e attivo. La respirazione cellulare. La fermentazione. La fotosintesi clorofilliana. 

 

LA GENETICA 

- La riproduzione cellulare e la riproduzione. La riproduzione asessuata e sessuata. 

- I cromosomi e il cariotipo umano. La mitosi. La meiosi. 

- I caratteri ereditari. Mendel. Le piante impollinazione incrociata. La legge della dominanza. Geni e alleli. Genotipo 

e fenotipo. La legge della segregazione. La legge dell’assortimento indipendente. Dominanza incompleta e 

codominanza. Allelia multipla eredità poligenica. Eredità legata al sesso. 

 

BIOLOGIA MOLECOLARE E BIOTECNOLOGIA 

- La struttura del DNA. La duplicazione del DNA. Il codice genetico. La sintesi delle proteine 

- Le mutazioni del DNA e le malattie genetiche. 

- Le biotecnologie. L’ingegneria genetica. Gli enzimi di restrizione. Gli OGM la clonazione animale. Le cellule 

staminali. 

- L’evoluzione. Il creazionismo. L’ipotesi di Lamarck. La teoria dell’evoluzione per selezione naturale. Le prove 

dell’evoluzione. 

 

BIODIVESITA’ 

- La comparsa dei procarioti. Dai procarioti agli eucarioti. Dagli unicellulari ai pluricellulari. 

- I sistemi di classificazione. La tassonomia, Carlo Linneo. La nomenclatura binomia. 

- Batteri: caratteristiche generali e principali gruppi. I protisti: caratteristiche generali e principali. 

- I funghi: caratteristiche generali. Varietà dei funghi e ruolo ecologico. Ciclo biologico di un fungo. La 

classificazione dei funghi. 

- Le piante. Evoluzione e classificazione delle piante. Le briofite. Le pteridofite. Le gimnosperme e le angiosperme. 

- Gli invertebrati. Evoluzione e classificazione. Poriferi e cnidari. Platelminti, nematodi e anellidi. Molluschi. 

Artropodi. Echinodermi.   

- I vertebrati. I cordati. I pesci. Gli anfibi. I rettili. Gli uccelli. I mammiferi. 

 

ANATOMIA E FISIOLOGIA 

- Gli alimenti e il metabolismo. Carboidrati, proteine e lipidi. Vitamine e Sali minerali. 

- L’apparato digerente 
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