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CAPITOLO A4: osserviamo la cellula 

 

 Lezione 1: la cellula è l’unità elementare della vita 

- le dimensioni delle cellule sono limitate dal rapporto fra superficie e 

volume 

- per osservare le cellule occorre il microscopio 

 

 Lezione 2: le cellule procariotiche hanno una struttura più semplice                  

di quelle eucariotiche 

- le cellule procariotiche 

- le strutture specializzate delle cellule procariotiche 

 

 Lezione 3: le caratteristiche delle cellule eucariotiche 

- la suddivisione in compartimenti della cellula eucariotica 

 

 Lezione 4: il nucleo e i ribosomi elaborano l’informazione genetica 

- il nucleo e l’informazione genetica 

- i ribosomi e la sintesi delle proteine  

 

 Lezione 5: il sistema delle membrane interne  



- il reticolo endoplasmatico ruvido 

- il reticolo endoplasmatico liscio 

- l’apparato di Golgi 

- i lisosomi 

- i perossisomi e i vacuoli 

 

 Lezione 6: gli organuli che trasformano l’energia (i cloroplasti e i 

mitocondri) 

- i cloroplasti sono i siti della fotosintesi 

- nei mitocondri ha luogo la respirazione cellulare 

 

 Lezione 7: le cellule si muovono (citoscheletro, ciglia e flagelli) 

- i microfilamenti e la forma della cellula 

- i filamenti intermedi 

- i microtubuli 

- le ciglia e i flagelli 

 

 Lezione 8: le strutture extracellulari 

- la parete delle cellule vegetali 

- la matrice extracellulare 

 

 Lezione 9: l’origine delle cellule 

- un esperimento sull’origine delle cellule 

- verso la cellula eucariotica 

 

CAPITOLO A5: le membrane cellulari 

 

 Lezione 1: la struttura delle membrane biologiche 

- il modello a mosaico fluido 

- le membrane sono costituite da lipidi 

- le proteine di membrana sono distribuite in modo asimmetrico 

- i carboidrati presenti sulla membrana sono siti di riconoscimento 

- uniformità e diversità delle membrane biologiche 



 

 Lezione 2: il ruolo della membrana nell’adesione tra le cellule 

- l’adesione e il riconoscimento cellulare 

- le giunzioni occludenti 

- i desmosomi e le giunzioni comunicanti 

 Lezione 3: le membrane regolano gli scambi di sostanze in entrata e 

in uscita dalla cellula 

- la diffusione avviene spontaneamente senza consumo di energia 

- la diffusione attraverso una membrana semipermeabile 

- la diffusione semplice 

- l’osmosi 

- la diffusione facilitata  

- il trasporto attivo consuma energia 

 

  Lezione 4: le macromolecole entrano ed escono dalla cellula per 

endocitosi ed esocitosi  

- l’endocitosi 

- l’endocitosi mediata da recettori 

- l’esocitosi 

 

 

CAPITOLO A6: il metabolismo energetico 

 

 

 Lezione 1: il metabolismo del glucosio 

- le strategie per procurarsi energia 

- molte reazioni metaboliche sono redox  

- l’ossidazione del glucosio libera energia 

- la glicolisi 

- la fermentazione 

- la produzione di energia nei mitocondri  

- le tre vie della respirazione cellulare 

- il bilancio della respirazione cellulare 



 

 Lezione 2: la fotosintesi (energia dal Sole) 

- la fotosintesi produce zuccheri e ossigeno 

- le fasi della fotosintesi 

 

 

 

 Lezione 3: la comparsa dell’ossigeno sulla Terra 

- il significato evolutivo della fotosintesi 

- l’ossigeno ha condizionato la vita e la struttura fisica della Terra 

 

 

CAPITOLO A7: la divisione cellulare e la riproduzione 

 

 Lezione 1: la divisione cellulare nei procarioti e negli eucarioti 

- la divisione cellulare 

- i procarioti si dividono per scissione binaria 

 

  Lezione 2: la mitosi e il ciclo cellulare 

- il ciclo cellulare 

- il controllo del ciclo cellulare 

- la duplicazione e la spiralizzazione del DNA 

-le fasi della mitosi 

- la citodieresi  

- la divisione cellulare è alla base della riproduzione asessuata 

 

 Lezione 3: la meiosi è alla base della riproduzione sessuata 

- la riproduzione sessuata avviene grazie alla meiosi 

- la meiosi produce quattro cellule aploidi 

- gli eventi della meiosi I 

- gli eventi della meiosi II 

- mitosi e meiosi a confronto 

 



 Lezione 4: il significato evolutivo della riproduzione sessuata 

- gli individui di una stessa specie hanno lo stesso numero e tipo di 

cromosomi 

- la riproduzione sessuata produce variabilità nell’ambito di una 

specie 

 Lezione 5: prevedere i risultati della meiosi (la genetica mendeliana) 

- la nascita della genetica 

- gli incroci di Mendel 

- geni e alleli: le basi dell’ereditarietà 

- le leggi di Mendel 

- il linguaggio della genetica 
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CAPITOLO B1: da Mendel ai modelli di ereditarietà 

 

 Lezione 4: come interagiscono gli alleli 

- le mutazioni originano nuovi alleli 

- la poliallelia: geni con alleli multipli 

- la dominanza non è sempre completa 

- nella codominanza si esprimono entrambi gli alleli di un locus 

- la pleiotropia: effetti fenotipici multipli di un singolo allele 

 

 Lezione 5: come interagiscono i geni 

- i geni interagiscono tra loro 

- gli alleli soppressori 

- il vigore degli ibridi 

- l’influenza di più geni e dell’ambiente 

- i caratteri poligenici 



 

 Lezione 6: le relazioni tra geni e cromosomi 

- i geni sullo stesso cromosoma sono associati 

- tra i cromatidi fratelli può avvenire uno scambio di geni 

- le mappe genetiche 

  Lezione 7: la determinazione cromosomica del sesso 

- i cromosomi sessuali e gli autosomi 

- la funzione del cromosoma Y 

- la sindrome di Turner e Klinefelter 

- la determinazione primaria e secondaria del sesso 

- gli esseri umani presentano molte caratteristiche legate al sesso 

- la determinazione cromosomica del sesso 

 

 

CAPITOLO B2: il linguaggio della vita 

 

 

 Lezione 1: i geni sono fatti di DNA 

- le basi molecolari dell’ereditarietà 

- il “fattore di trasformazione” di Griffith 

- l’esperimento di Avery: il fattore di trasformazione è il DNA 

- gli esperimenti di Hershey e Chase: il DNA è il materiale genetico 

 

 Lezione 2: la struttura del DNA 

- la scoperta della struttura del DNA 

- la composizione chimica del DNA  

- il modello a doppia elica di Watson e Crick 

- la struttura molecolare del DNA 

- la struttura del DNA è correlata alla sua funzione 

 

  Lezione 3: la duplicazione del DNA è semiconservativa 

- la molecola di DNA è in grado di duplicare sé stessa  

- il complesso di duplicazione 



- la formazione delle forcelle di duplicazione 

- le caratteristiche delle DNA polimerasi 

- i telomeri non si duplicano completamente 

- la correzione degli errori di duplicazione del DNA 

 

CAPITOLO B3: l’espressione genica (dal DNA alle proteine) 

 

 Lezione 1: i geni guidano la costruzione delle proteine 

- la relazione tra geni ed enzimi 

- un passo in più: un gene, un polipeptide  

 

 Lezione 2: l’informazione passa dal DNA alle proteine 

- il dogma centrale: la trascrizione e la traduzione 

- l’RNA è leggermente diverso dal DNA 

 

 Lezione 3: la trascrizione (dal DNA all’ RNA) 

- la trascrizione avviene in tre tappe  

- il codice genetico 

 

 Lezione 4: la traduzione (dall’RNA alle proteine) 

- il ruolo del tRNA 

- gli enzimi attivanti legano i tRNA agli amminoacidi  

- per la traduzione servono i ribosomi 

- le tappe della traduzione: l’inizio 

- le tappe della traduzione: l’allungamento 

- le tappe della traduzione: la terminazione 

- le modifiche post-traduzionali delle proteine 

 

 Lezione 5: le mutazioni sono cambiamenti del DNA 

- le mutazioni non sono sempre ereditarie 

- tre categorie di mutazioni 

- le mutazioni puntiformi 

- le mutazioni cromosomatiche 



- le mutazioni cariotipiche 

 - le mutazioni possono essere spontanee o indotte 

- mutageni naturali e artificiali 

- mutazioni e malattie genetiche  

-le mutazioni sono la materia prima dell’evoluzione 


