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Contenuti : 

 
La vita sulla Terra 

-fenomeno vita, l’unità base della vita è la cellula, organizzazione simile nelle cellule 

-cellule procariotiche, i batteri 

-cellule eucariotiche 

-organizzazione gerarchica negli organismi pluricellulari 

-gli organismi interagiscono con l’ambiente 

-generazione non spontanea della vita 

La varietà e la complessità della biosfera 

-dall’individuo all’ecosistema 

-l’evoluzione : tutte le specie sono imparentate 

-i tre Domini: batteri, archei ed eucarioti 

-le basi chimiche della vita 

- per la vita servono carbonio ed acqua 

L’identità degli atomi 

-le proprietà chimiche degli atomi dipendono dai loro elettroni 

-gli elettroni e i livelli energetici, i sottolivelli , disposizione degli elettroni nei livelli energetici  

-la configurazione elettronica degli elementi 

-la tavola periodica 

-il modello atomico spiega la tavola periodica 

I legami e la chimica della vita 

-la regola dell’ottetto 

-il legame chimico: ionico, covalente puro ed eteropolare, metallico 

-forma delle molecole 

-formula di struttura e modelli molecolari, i dipoli, i legami intermolecolari 

-le proprietà dell’acqua e la vita 

-soluti ionici e molecolari in acqua 

Le biomolecole. strutture e funzioni 

-il carbonio e i composti organici 



-le biomolecole: caratteristiche generali , i gruppi funzionali 

-forma e composizione delle molecole 

-i monomeri e i polimeri 

-i carboidrati: struttura classificazione e funzioni 

-i lipidi: struttura, classificazione e funzioni 

-le proteine: struttuta,classificazione e funzioni 

-nucleotidi e acidi nucleici: struttura, classificazione e funzioni 

La cellula e le sue strutture 

-le cellule microstutture complesse 

-dalle biomolecole alle cellule 

-osservare le cellule 

-cellule procariotiche ed eucariotiche a confronto 

-i batteri 

-gli organuli delle cellule eucariotiche 

- le cellule vegetali 

- le cellule si riconoscono, aderiscono l’una all’altra, comunicano 

-il metabolismo cellulare 

-l’ATP 

-la membrana plasmatica e le sue funzioni 

-il trasporto passivo  

 

Educazione civica 

La salvaguardia del pianeta e della biodiversità 

La Transizione Ecologica 
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