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Argomenti svolti: 
 
 

UNITA' B1 
Grandi idee della biologia 
 
- Gli esseri viventi possiedono caratteristiche tipiche 
– La cellula è l’unità di base della vita 
– La vita è organizzata in diversi livelli di complessità 
– La continuità della vita è garantita dal DNA 
– L’evoluzione determina la varietà e l’unitarietà dei viventi 
– Il mondo dei viventi si studia con il metodo scientifico 
 
UNITA' B2 
L’acqua e le biomolecole negli organismi 
 
- Principali elementi e composti presenti nel corpo degli organismi 
– Le proprietà dell’acqua e le soluzioni 
– La misura del pH: sostanze acide, neutre e basiche 
– Struttura e funzioni delle molecole biologiche: carboidrati, lipidi e proteine 
–Struttura chimica e funzioni degli acidi nucleici: DNA e RNA 
 
 
UNITA' B6 
All’interno delle cellule 
 
– Caratteristiche e dimensioni dei diversi tipi di cellule 
– L’osservazione delle cellule al microscopio 
– La struttura della membrana plasmatica 
– Le caratteristiche delle cellule procariotiche 
– Gli organuli delle cellule eucariotiche animali e vegetali 
– Il concetto di biodiversità a livello cellulare 
 
UNITA' B10 
Forma e funzione degli organismi 
 
– I livelli di organizzazione inferiori a quello di organismo (apparati, organi, tessuti) 
–Il modello anatomico delle piante 
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UNITA' B11 
L’alimentazione 
 
– Le trasformazioni del cibo nel corpo dei viventi 
– Il sistema digerente degli esseri umani: anatomia e funzioni 
– L’alimentazione umana: le classi di composti presenti negli alimenti 
–L’apparato radicale e l’assorbimento dei nutrienti nelle piante 
 
UNITA' B17 
La riproduzione 
 
– La riproduzione asessuata: caratteristiche, vantaggi e svantaggi dal punto di vista biologico 
– La riproduzione sessuata nei diversi animali 
– Le caratteristiche dell’apparato riproduttore maschile e femminile umano 
– La fecondazione, lo sviluppo dell’embrione, la gestazione e il parto 
–Le modalità di riproduzione nelle piante 
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