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Modulo 0. Le conoscenze di base della Biologia  
Grandezze fisiche,unità di misura,S.I.,massa,volume e densità 
Massa ed energia,elementi chimici,tavola periodica,atomi,molecole e ioni 
Sostanze pure e miscugli,trasformazioni chimiche e fisiche della materia 
 
Modulo B1 . Grandi idee della biologia  
Caratteristiche degli esseri viventi,la cellula e i livelli di organizzazione cellulare 
Il dna e l’evoluzione degli esseri viventi .il metodo scientifico applicato allo studio degli esseri 
viventi 
 
Modulo B2. L’acqua e le biomolecole negli organismi viventi  
Elementi e composti negli organismi,l’ acqua e le sue proprietà,come solvente 
I composti organici nei viventi:  
i carboidrati sono fonte di energia e componenti strutturali  
I lipidi forniscono energia e protezione agli organismi  
Le proteine  
Gli acidi nucleici dirigono l'attività cellulare  
 
Modulo B3. Le varietà delle specie  
La specie,organismi unicellulari e pluricellulari:procarioti ed eucarioti 
I funghi, le piante 
invertebrati,poriferi,celenterati,anellidi e molluschi,artropodi,echinodermi,cordati e tunicati 
i pesci,gli anfibi,i rettili,gli uccelli 
i mammiferi 
 
Modulo B4. L’evoluzione modella la biodiversità  
Prove scientifiche dell’evoluzione,la selezione naturale, 
l’adattamento all’ambiente e l’evoluzione genetica 
la comparsa di nuove specie e il ritmo dell’evoluzione 
l’evoluzione della specie umana 
 
Modulo B5. La biosfera  
Caratteristiche degli ecosistemi,flussi di energia negli ecosistemi,i cicli della materia 
L’ecologia delle popolazioni,le comunità ecologiche,le interazioni nelle  comunità  
Gli ecosistemi terresti e acquatici 
 
Modulo B6. All’interno delle cellule  
Le cellule sono unità di base della vita  
Il microscopio ottico ed elettronico  
La cellula procariote e La cellula eucariote animale e vegetale 
La sintesi proteica è una delle funzioni principale della cellula  
Le vescicole e i vacuoli svolgono diverse funzioni  
La cellula gestisce la produzione e il consumo di energia  



Il citoscheletro dà forma alla cellula e ne guida i movimenti  
Le giunzioni cellulari e la biodiversità cellulare 
 
 
Modulo B7.  Le trasformazioni energetiche nelle cellule. L'attività delle cellule  
Il metabolismo cellulare 
Gli organismi viventi trasformano l'energia  
Gli enzimi velocizzano le reazioni chimiche  
La membrana plasmatica è una struttura dinamica e regola gli scambi della cellula  
Il trasporto passivo,la diffusione e l’osmosi 
Il trasporto attivo la fotosintesi 
 
Modulo B8. Le cellule crescono e si riproducono 
Il ciclo cellulare,la duplicazione del DNA,l’organizzazione dell’RNA 
Funzioni e sintesi dell’RNA,la sintesi delle proteine 
 La divisione cellulare trasmette l'informazione genetica  
Nel ciclo cellulare le cellule somatiche si dividono per mitosi; esso è soggetto a vari sistemi di 
controllo ,cellule aploidi,diploidi e poliploidi 
La meiosi produce i gameti e le spore :il crossing over 
 
U.D. trattata come progetto interdisciplinare 
L’alimentazione degli organismi viventi 
 
Gli alunni  
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