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Testi in adozione:  
1. S. Klein, Il racconto della chimica e della Terra volume primo 

biennio, Zanichelli – ISBN 9788808821270  
2. Sylvia S. Mader, Immagini e concetti della biologia - Dalle cellule 

agli organismi, Zanichelli – ISBN 9788808762146 
 

 

 
Modulo 3: La cellula e le molecole della vita 
 
A1 – La biologia, lo studio della vita 
Le caratteristiche di tutti i viventi 
Classificare i viventi, tassonomia di Linneo 
Organismi autotrofi e eterotrofi 
Simbiosi mutualistica e parassitismo  
 
A2 – La Chimica della vita 
Gli elementi chimici della materia  
Le proprietà dell’acqua, importanza del legame a idrogeno 
 
A3 – Le biomolecole 
Il carbonio e le molecole biologiche 
Gruppi funzionali  
Reazioni di condensazione e idrolisi 
Struttura e funzione di carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici, ATP 
 
A4 – Le cellule 
Teoria cellulare di Schwann e Schleiden 
L’unità di base della vita, procarioti e eucarioti 
Caratteristiche dei microscopi: ottico e elettronico 
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Struttura e funzione di una cellula procariote 
Struttura e funzione di una cellula eucariote 
La membrana e le sue funzioni, il citoplasma 
La parete cellulare nei vegetali 
Compartimentazione e organuli cellulari: nucleo, reticolo endoplasmatico 
rugoso e liscio, l’apparato di Golgi, funzione dei ribosomi, le vescicole e i 
vacuoli 
Struttura e funzione dei mitocondri, cloroplasti e lisosomi 
Teoria endosimbiotica sull’origine del mitocondrio e cloroplasto  
Il citoscheletro, giunzioni cellulari animali e vegetali, ciglia e flagelli 
 
A5 – L’attività delle cellule 
Primo e secondo principio della termodinamica, tipi di energia 
Energia e ATP, enzimi loro caratteristiche e regolazione dell’attività, 
contrazione muscolare, reazioni endoergoniche e esoergoniche  
La membrana plasmatica, il trasporto cellulare attivo e passivo, l’osmosi 
Endocitosi e esocitosi 
 
A6 – La divisione cellulare 
Divisione cellulare e riproduzione sessuata e asessuata 
Ciclo cellulare, mitosi e citodieresi animale e vegetale 
Sistemi di controllo del ciclo cellulare 
 
 
Modulo Ed. civica – ridurre le disuguaglianze 
 
Emarginazione in ambito scientifico – la storia di R. Franklin e la scoperta 
della struttura del DNA. Visione di un filmato relativo alla vita di R. Franklin. 
Visione del film “Il diritto di contare”. Discussione sul film e confronti con la 
vita di R. Franklin 
 
 
 
Esperienze di laboratorio 
 

• Visione di preparati al microscopio ottico di cellule animali e vegetali 
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