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MODULO 1: GRANDI IDEE PER LA BIOLOGIA 

- Caratteristiche tipiche degli esseri viventi 

- La cellula è l’unità di base della vita 

 

MODULO 2:  L’ACQUA E LE MACROMOLECOLE 

- Acqua nei sistemi viventi 

- Acqua e sue proprietà 

- Composti organici nei viventi 

- Carboidrati 

- Lipidi 

- Proteine 

- Acidi Nucleici (DNA ed RNA) 

 

MODULO 3: ALL’INTERNO DELLE CELLULE 

- La cellula, l’unità fondamentale degli organismi 

- La membrana plasmatica 

- La cellula procariotica 

- La cellula eucariotica animale 

- La cellula eucariotica vegetale 

- La biodiversità delle cellule 

- Il citoscheletro 

 

MODULO 4: LE CELLULE CRESCONO E SI RIPRODUCONO 

- Il ciclo cellulare 

- La duplicazione del DNA 

- L’organizzazione del DNA 

- Le funzioni dell’RNA 

- La sintesi dell’RNA 

- La sintesi delle proteine 

- La divisione cellulare 

- Cellule diploidi e cellule aploidi 

 

MODULO 5: CARATTERISTICHE DEI MICRORGANISMI 

- Varietà del mondo microbico 

- Dimensioni, forma e aggregazioni dei batteri 

- La struttura generale delle cellule procariotiche 

- La membrana cellulare dei procarioti 

- Funzione e struttura della parete cellulare nei procarioti 

- La parete dei Gram positivi 

- La parete cellulare dei Gram negativi 

- Le strutture esterne alla parete cellulare 



- Il citoplasma, il cromosoma batterico e i plasmidi 

- I ribosomi: struttura, funzione e ruolo nella filogenesi 

- Inclusioni citoplasmatiche: struttura e funzioni 

- Caratteristica e funzioni delle spore batteriche 

 

MODULO 6: LA CRESCITA MICROBICA 

- La divisione cellulare: gli eventi che la determinano 

- La divisione cellulare nei procarioti: la scissione binaria 

- La crescita batterica e la formazione di colonie 

- Le esigenze nutrizionali delle cellule microbiche 

- I parametri ambientali che condizionano la crescita microbica 

- La curva di crescita batterica 

 

  MODULO 7: IL DNA E LA SINTESI PROTEICA 

- Il DNA: custode dell’informazione genetica 

- Il comportamento di DNA ed RNA in eucarioti e procarioti 

- Le caratteristiche del cromosoma batterico 

- I plasmidi nelle cellule procariotiche 

- La replicazione del DNA: un fenomeno complesso 

- I meccanismi di riparazione del DNA 

- L’RNA svolge compiti molteplici 

- I meccanismi della sintesi proteica 

- Le fasi del processo: la trascrizione 

- Il codice genetico: un ponte fra due linguaggi 

- La fasi del processo: la traduzione 

  

ATTIVITÀ DI LABORATORIO 

- Simulazioni trasporti di membrana 

- Funzionamento ed utilizzo del microscopio ottico 

- Osservazione al microscopio di cellule animali e vegetali 

- Osservazione al microscopio di tessuti epiteliali 

- allestimento di preparati microbiologici a fresco 

- Coltura dei batteri lattici dello yogurt, conta ed osservazione al microscopio 

- Ricerca dell'amido in diversi alimenti ed osservazione dei suoi granuli 

- Saggio di Fehling 

- Osservazione al microscopio del tessuto muscolare 

- Realizzazione ed osservazione di vetrini con acqua del fiume Arno 

- Ricerca dei lipidi in diversi alimenti 

- Estrazione di DNA dalla frutta 

- Studio ed osservazione delle muffe, microcoltura su vetrino 

- Osservazione della mitosi in apici radicali della cipolla 

- Ricerca proteine in diversi alimenti 

- Saggio del Biureto 

- Saggio con la ninidrina 

- Influenza di pH, temperatura e presenza di ossigeno sulla crescita microbica 

- Colorazione di gram 

- Classificazione gram positivi e negativi, osservazione al microscopio delle loro 

caratteristiche 

- Studio del tessuto osseo 



 

         PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA: TITOLO: Le fonti energetiche e lo sviluppo 

sostenibile Modulo: Differenza tra Batteri e Virus 

- Covid 19 e sua origine 

- DNA ed RNA 

- Differenza tra Virus e Batteri 

- Farmaci e principi attivi contro il Covid 19 

 

Libro di testo utilizzato: 

- “Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario”, Fabio Fanti. Vol. 1. Zanichelli. 

- “Biologia”, Silvia Saraceni, Giorgio Strumia. Zanichelli. Seconda edizione (Per ripasso 

degli argomenti trattati in II) 

- “Laboratorio di microbiologia, biochimica, igiene e patologia”, Fabio Fanti. Vol.  unico 

Zanichelli. 
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