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Scienze Integrate: Scienze della Terra e Biologia

Unità di Lavoro 1
Titolo: INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLA

Periodo: I trimestre

BIOLOGIA E BIODIVERSITÀ
ARGOMENTI
Caratteristiche della vita e biodiversità
Concetto di specie. Nomenclatura binomia. Cellula procariote ed eucariote. I virus. Regni dei viventi:
Eubatteri, Archeobatteri, Protisti, Funghi, Piante ed Animali. Gruppi di Invertebrati e Vertebrati. Organismi
autotrofi ed eterotrofi. Metodo scientifico. Caratteristiche e organizzazione dei viventi. Fossili, alberi
filogenetici, organi analoghi e omologhi.

(appunti e pag. 2 – 6, pag. 148 - 150)

Unità di Lavoro 2
Titolo: ECOLOGIA

Periodo: I trimestre

ARGOMENTI
Gli organismi e l’ambiente
La biosfera e gli ecosistemi: componente biotica e abiotica; habitat e nicchia ecologica. L’energia e la
materia negli ecosistemi: livelli trofici e relazioni alimentari; flusso di energia; piramidi ecologiche. Il
percorso della materia: i cicli del carbonio e dell’azoto. Le interazioni tra gli organismi: competizione,
predazione, simbiosi.
( pag. 7 – 17)

Unità di Lavoro 3
Titolo: TEORIE EVOLUTIVE

Periodo: I trimestre
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ARGOMENTI
La teoria dell’evoluzione
I primi passi verso l’evoluzionismo: il fissismo, Cuvier e Lamarck. Darwin in viaggio verso l’evoluzione. La
teoria dell’evoluzione per selezione naturale. Alcune prove dell’evoluzione. (appunti e pag. 151 – 158)
Unità di Lavoro 4
Titolo: I MATERIALI DELLA VITA

Periodo: II pentamestre

ARGOMENTI
Proprietà dell’acqua ed elementi di Chimica organica
Polarità della molecola d’acqua. Legame a idrogeno. Le proprietà dell’acqua. Le molecole della vita:
caratteristiche chimiche del carbonio; monomeri e polimeri; reazioni di condensazione e idrolisi. I
principali gruppi funzionali. Cenni agli idrocarburi.

(appunti e pag. 22 – 27)

Biomolecole
Gli zuccheri o carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi; la digestione del lattosio. Lipidi:
struttura dei trigliceridi, fosfolipidi, cere e steroidi; colesterolo “buono” e “cattivo”. Le proteine: struttura di
un amminoacido e legame peptidico; struttura e funzioni delle proteine. Gli acidi nucleici: struttura e
funzione di DNA e RNA. Piramide alimentare e dieta mediterranea. (pag. 28 – 37 e appunti)
Unità di Lavoro 5
Titolo: LA CELLULA: STRUTTURA E METABOLISMO Periodo: II pentamestre
CELLULARE
ARGOMENTI
La cellula
Robert Hooke; la teoria cellulare; le dimensioni delle cellule. Struttura della cellula procariote ed
eucariote. Organuli della cellula eucariote in relazione alla funzione e alla struttura. La cellula vegetale. Le
funzioni della membrana cellulare: diffusione semplice, facilitata, trasporto attivo, esocitosi ed endocitosi.
L’osmosi.
(appunti e pag. 42 – 59)
La cellula e il suo metabolismo
Reazioni esoergoniche ed endoergoniche. ATP: struttura e funzionamento. Gli enzimi e il caso “cipolla”.
Le reazioni che forniscono energia alla cellula: glicolisi, respirazione cellulare e fermentazioni alcolica e
lattica. (pag. 64 – 72 e appunti).
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Unità di Lavoro 6
Titolo: CONTINUITA’ DELLA VITA

Periodo: II pentamestre

ARGOMENTI
La divisione cellulare e la riproduzione degli organismi
Divisione cellulare, cellule somatiche e germinali, riproduzione asessuata e sessuata. Cromatina e
cromosomi, corredo cromosomico e cariotipo. La mitosi. Le cellule staminali. La meiosi.
(appunti e pag. 80 – 95)

Verona, giugno 2019

Libro adottato: Lenzi, Chimirri, Fiussello: BioLogica - Capire le Scienze della Vita linxPearson
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