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Lo studio della vita 

 

Alla ricerca del segreto della vita 

- I livelli di organizzazione della vita; 

- Le caratteristiche dei viventi; 

- Le proprietà della vita; 

- Il metodo sperimentale; 

- Un’applicazione del metodo scientifico alle scienze della vita. 

 

Atomi, molecole e legami chimici 

 

Il secolo del radio 

- La struttura e la proprietà degli atomi; 

- I legami atomici. 

 

Isotopi e radioisotopi 

- L’acqua, un composto fondamentale per la vita. 

 

La chimica della vita 
 

L’importanza dell’asimmetria per la vita 
- Le molecole organiche sono composti del carbonio; 

- I costituenti molecolari delle cellule; 

- Le proteine,molecole essenziali per la cellula. 



Domini proteici 

- Gli acidi nucleici, custodi dell’informazione genetica; 

- I lipidi, una scorta di energia; 

- I glucidi, il sostegno della vita. 

 

La cellula : struttura e funzioni 
 

L’abbandono di una teoria ben radicata 
 -L’unità dei viventi nella diversità; 

- Principi e storia della moderna teoria cellulare. 

L’osservazione al microscopio 

-  Le dimensioni delle cellule; 

-  Forme, funzioni e numero delle cellule. 

 

Le cellule procariote ed eucariote 

Un inedito paesaggio submicroscopico da interpretare 

- Procarioti ed eucarioti : caratteristiche comuni; 

- La membrana plasmatica; 

- Procarioti ed eucarioti : le differenze; 

- Dentro la cellula procariote; 

- Dentro la cellula eucariote; 

- Gli organuli delimitati da membrana semplice; 

- Le strutture sovra molecolari; 

- Gli organuli delimitati da doppia membrana; 

- Dentro la cellula vegetale; 

- Oltre la cellula : livelli superiori di organizzazione; 

. Le formazioni extracellulari. 

 

 



Flusso di energia, materia e informazione 

 
Lavoisier, Mayer e la ricerca della fonte di energia dei viventi 

- L’ordine interno dei viventi; 

- Le leggi fondamentali dell’energia; 

- L’energia per compiere lavoro; 

- Direzione e velocità delle reazioni chimiche cellulari; 

- Il flusso di materia; 

- Movimenti di soluto attraverso la membrana; 

- Movimento di molecole grandi, microrganismi e detriti attraverso la membrana; 

- Il flusso d’informazione. 
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