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Materia: SCIENZE NATURALI 

Classe: 2D - Liceo 

Insegnante/i: ALFIO NICOTRA 

Libri di testo: BIOLOGIA BLU  

DALLA CELLULA AGLI ORGANISMI 

 

n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti 
e attività svolte 

1. Le basi chimiche della 

vita: 

I carboidrati: caratteristiche generali,monosaccaridi,disaccaridi e polisaccaridi, il 
legame glicosidico,funzioni dei carboidrati.  

I lipidi: caratteristiche generali, grassi saturi ed insaturi, reazione di formazione 
di un trigliceride, funzioni dei lipidi. I fosfolipidi  

Le  proteine: caratteristiche generali delle proteine, gli amminoacidi, il legame 
peptidico, struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine, 
gli enzimi, funzione catalitica degli enzimi, denaturazione di una proteina. 

Gli acidi nucleici: funzione e struttura, i nucleotidi,il legame fosfodiesterico, 
DNA e RNA. 

Il ruolo dell’ATP. 

2. La cellula:  Teoria cellulare, cellula procariota ed eucariota (animale e vegetale),gli 
organuli cellulari: il nucleo, reticolo endoplasmatico liscio e rugoso, l’apparato di 

Golgi,il citoscheletro, i lisosomi, i mitocondri, i cloroplasti, ciglia e flagelli, la 
membrana plasmatica, la parete cellulare. 

3.  Energia e trasporto 

nella cellula: 
Energia cinetica e potenziale, legge di conservazione dell’energia,reazioni eso-

endoergoniche, reazioni anaboliche e cataboliche, funzione dell’ATP, funzione 
degli enzimi, struttura della membrana plasmatica, trasporto attivo, diffusione, 

trasporto per gradiente di concentrazione, osmosi, fagocitosi e pinocitosi. 
4. Il metabolismo cellulare:  Organismi autotrofi ed eterotrofi, reazioni redox, i coenzimi,   

le fasi della respirazione cellulare:  la glicolisi, il ciclo di Krebs e la catena di 

trasporto degli elettroni, cenni sulla fermentazione lattica e alcolica. 
5. Le basi cellulari della 

riproduzione e 

dell’ereditarietà: 

la riproduzione asessuata e sessuata, il DNA sottoforma di cromosomi, la 
divisione cellulare: mitosi e meiosi, i cromosomi omologhi, 

 il crossing-over. Le fasi della mitosi e della meiosi, confronto tra mitosi e 
meiosi,la duplicazione del DNA, cellule aploidi e diploidi, concetto di 
fecondazione.  

6. Geni e alleli:   concetto di allele, gene, ibrido; la genetica mendeliana: la ricombinazione 
genetica, le leggi di Mendel, genotipo e fenotipo. 
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Cantù, giugno 2014 
 

 
  Firma insegnante/i 

   

  Firma rappresentanti studenti 
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