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Modulo 0: Imparare ad imparare 
 U.D.1: INTRODUZIONE ALLE SCIENZE DELLA VITA 
Indice analitico generale; caratteristiche del lessico scientifico; il metodo scientifico; la teoria cellulare e 
i livelli di organizzazione dei viventi. 

 

Modulo 1: La biodiversità 
 U.D.1: MICRORGANISMI E FUNGHI 
I sei regni dei viventi, batteri, virus, protisti e funghi. 
 

Modulo 2: Dalle macromolecole alla cellula 
 U.D.1: I MATERIALI DELLA VITA 
Introduzione alla chimica, l’acqua, l’atomo di carbonio, i composti organici, i carboidrati, le proteine, i 
lipidi e gli acidi nucleici.  

 U.D.2: LA CELLULA 
Cellula procariote ed eucariote, organuli cellulari 

 U.D.3: LA CELLULA IN AZIONE 
L’energia, l’ATP, la respirazione cellulare e la fotosintesi, le funzioni della membrana cellulare, la 
diffusione e l’osmosi, il trasporto attivo. 
 

Modulo 3: Dalla cellula ai geni 
 U.D.1: L’EREDITARIETA’ DEI CARATTERI 
Ciclo cellulare e duplicazione del DNA, i cromosomi, la mitosi, la meiosi, la riproduzione asessuata e 
sessuata, cellule somatiche e gameti. 

 U.D.2: MENDEL 
Gli esperimenti di Mendel, le conclusioni del lavoro di Mendel, geni e alleli, talassemia, sistema AB0 dei 
gruppi sanguigni umani, le malattie genetiche umane autosomiche ed eterocromosomiche. 

 U.D.3: LA GENETICA MOLECOLARE 
DNA, geni, proteine, trascrizione, traduzione, codice genetico. 

 

Modulo 4: Il corpo umano 
 U.D.1: LA NUTRIZIONE E LA DIGESTIONE 
I principi nutritivi, alimentazione equilibrata, le funzioni e la struttura dell’apparato digerente. 

 U.D.2: L’APPARATO RESPIRATORIO 
Le vie respiratorie, il meccanismo della respirazione polmonare, gli scambi gassosi, i danni del fumo. 

Utilizzo di PPT sulle varie tematiche studiate, a disposizione nella sezione Didattica del Registro Elettronico 

e sulla piattaforma Google Classroom. Visione di filmati/animazioni da Youtube, condivisione materiali 

audio-video con Meet Recording. 
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