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- All’interno della cellula: le dimensioni delle cellule; le cellule 
procariotiche; le cellule eucariotiche degli animali; come sono fatte le 
cellule degli animali; la cellule eucariotiche delle piante; come sono 
fatte le cellule delle piante; la forma e il movimento delle cellule; Le 
ciglia e i flagelli; le giunzioni cellulari. 

- Le trasformazioni energetiche nelle cellule: il metabolismo cellulare e 
gli enzimi; ATP; il trasporto passivo; la diffusione; l’osmosi; il trasporto 
attivo; il dispendio energetico nel trasporto attivo; la respirazione 
cellulare; come avviene la respirazione cellulare; la fotosintesi; dalla 
luce agli zuccheri; i cloroplasti. 

- Le cellule crescono e si riproducono: la vita delle cellule; il ciclo 
cellulare; il DNA e la sua  duplicazione; ll’organizzazione del DNA nei 
cromosomi; l’RNA e le sue funzioni; l’RNA messaggero, ribosomiale e 
di trasporto; la sintesi dell’RNA; la sintesi delle proteine; il codice 
genetico; la divisione cellulare; la mitosi; la citodieresi; cellule diploidi e 
cellule aploidi; la divisione meiotica e la produzione dei gameti; la 
meiosi. 

- Il patrimonio genetico delle popolazioni: che cos’è il patrimonio 
genetico; dal gene al fenotipo; la prima legge di Mendel; gli 
esperimenti di Mendel; la seconda legge di Mendel; gli incroci e le 
leggi della probabilità; la terza legge di Mendel; modelli di trasmissione 
dei caratteri;  gli alleli multipli e la codominanza; il genoma umano; il 
progetto genoma; le mutazioni e le anomalie cromosomiche. 

- Scambi gassosi, trasporto e difese immunitarie: il ruolo dell’ossigeno 
nel metabolismo; le fasi della respirazione; il ruolo dell’emoglobina; gli 
scambi respiratori negli animali; l’apparato respiratorio umano; il 
meccanismo della respirazione; il trasporto delle sostanze 
nell’organismo; l’apparato circolatorio; come avviene la circolazione 
nei vertebrati; l’apparato cardiovascolare umano; la struttura dei vasi 
sanguigni; il cuore umano; la pressione sanguigna; come è fatto il 
sangue; plasma, globuli rossi, globuli bianchi e piastrine; il sistema 
linfatico e il sistema immunitario. 

- La riproduzione: riproduzione asessuata e riproduzione sessuata; 
l’apparato riproduttore maschile; l’apparato riproduttore femminile; 
l’oogenesi e il ciclo ovarico; la fecondazione e lo sviluppo 
dell’embrione; la gestazione e il parto.  
 


