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IL REGNO DELLE PIANTE   - Caratteristiche generali delle piante. La suddivisione del regno delle 
piante: briofite e tracheofite. L’autotrofia come fattore limitante per il cambiamento evolutivo. L’origine 
delle piante terrestri dalle alghe verdi. Gli adattamenti per la conquista della terraferma. Il problema della 
disponibilità d’acqua. Il problema del sostegno. La conduzione: vasi xilematici e vasi floematici. Aspetti 
generali delle briofite. L’alternanza di generazioni  nelle briofite e la dipendenza dall’acqua. L’origine 
delle piante vascolari: struttura e formazione dei vasi conduttori. 
La suddivisione delle tracheofite: pteridofite e spermatofite. Caratteristiche generali delle pteridofite e la 
loro parziale dipendenza dall’acqua. L’alternanza di generazioni pteridofite e la loro parziale dipendenza 
dall’acqua. Lo sviluppo e la diffusione delle pteridofite durante il Carbonifero. Caratteristiche generali 
delle spermatofite e loro sviluppo nel Permiano. Le strutture riproduttive delle gimnosperme. Granuli di 
polline e macrospore. Impollinazione e fecondazione. Struttura e funzione del seme nelle gimnosperme. I 
limiti della riproduzione delle gimnosperme. Origine, struttura e funzione del fiore delle angiosperme. La 
simbiosi tra angiosperme ed animali impollinatori. La bolla speculativa dei tulipani. Origine, strutture e 
funzioni dei frutti. Meccanismi di dispersione dei semi. Il caso del Kopi Luwak. La struttura del seme 
nelle angiosperme: i cotiledoni. Caratteristiche generali e caratteri correlati di monocotiledoni e 
dicotiledoni. I tessuti meristematici e l’accrescimento nelle piante. Le risposte agli stimoli da parte delle 
piante.  
 

IL REGNO DEGLI ANIMALI  (prima parte) - Aspetti generali del regno Animale. L’eterotrofia e la 
simmetria. Aspetti generali dei Poriferi. I Celenterati: aspetti generali e modalità riproduttive. 
Caratteristiche generali dei Platelminti: ciclo vitale della Tenia. I Nematodi e il completamento del canale 
digerente. Il ciclo vitale dell’ Ancylostoma. Gli Anellidi, la metameria e la formazione della cavità 
celomatica. Struttura generale degli Artropodi. Le classi dei Chilopodi e dei Diplopodi. Caratteristiche 
generali dei Crostacei. La diversificazione degli Insetti. L’evoluzione dell’apparato boccale e delle ali. 
 

IL REGNO DEGLI ANIMALI  (seconda parte) - Lo sviluppo embrionale e le linee evolutive di 
Protostomi e Deuterostomi. La larva degli Echinodermi e l’origine dei Cordati. Cefalocordati e 
Urocordati. Aspetti generali dei Vertebrati. Il passaggio da agnati a gnatostomi. Le classi degli Osteitti e 
dei Condroitti. Gli Anfibi e l’inizio della conquista della terraferma. Cenni su Anuri, Urodeli ed Apodi. 
Evoluzione dei vertebrati ed evoluzione geologica. L’età dei pesci e l’età degli anfibi. I Rettili e lo 
sviluppo dell’uovo amniotico. Cenni su Cheloni, Loricati, Sauri, Ofidi. L’evoluzione dei rettili e i 
cambiamenti climatici del Permiano. Lo sviluppo dei rettili dal Permiano al Cretaceo. I dinosauri e il 
problema della loro estinzione. Archeopterix ed Oviraptor. Aspetti generali degli Uccelli. Gli adattamenti 
per il volo. Il problema delle estinzioni di massa. L’estinzione dei dinosauri e l’irradiazione dei 
mammiferi. Aspetti generali dei mammiferi e le loro diversificazioni. L’evoluzione dell’apparato 
circolatorio nei vertebrati. I primati e l’evoluzione del genere Homo. Rapporto tra stazione eretta e 
sviluppo cerebrale. L’evoluzione biologica e l’evoluzione culturale. 
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LA TEORIA DELL’EVOLUZIONE -  La teoria dell’evoluzione come teoria dell’adattamento 
all’ambiente. Le forme mimetiche come esempi di adattamento. Le scienze naturali prima di Darwin.Tra 
fissismo e trasformismo: Cuvier e Lamarck. Lyell e il trasformismo nelle scienze geologiche. Il viaggio di 
Darwin e le sue osservazioni sulla distribuzione biogeografica dei viventi. La fauna delle Galapagos. La 
produzione scientifica di Darwin prima de L’origine. Darwin e Wallace. La teoria di Malthus e l’idea 
della selezione naturale. Evoluzione per variabilità e selezione. La Biston betularia come esempio di 
evoluzione in tempi storici. L’origine dell’Uomo e la selezione sessuale. Il rapporto tra selezione naturale 
e selezione sessuale. L’espressione delle emozioni nell’Uomo e negli altri animali. Radiazioni adattative e 
convergenze evolutive. Gli equivalenti biologici. La fauna delle Galapagos come esempio di radiazione 
evolutiva. Il preadattamento come momento dell’evoluzione.  Le penne degli uccelli e l’orecchio dei 
mammiferi come esempi di strutture preadattate. La neotenia. La coevoluzione. Rapporto di 
complementarità tra fiori ed insetti pronubi. Il caso dell’Angraecum sesquipedale. La teoria sintetica 
dell’Evoluzione. I tempi dell’evoluzione. Il problema della stasi e degli anelli mancanti. La crisi del 
gradualismo. Il sorriso del fenicottero. La teoria degli equilibri punteggiati. 
 

LA TEORIA CELLULARE  - Aspetti generali della teoria cellulare. Il microscopio e l’indagine 
biologica. Cenni storici. Il microscopio ottico: ingrandimenti e potere di risoluzione. Il microscopio 
elettronico, principi di funzionamento e potere di risoluzione. Procarioti ed eucarioti. La natura del nucleo 
cellulare dal concetto di cromatina al DNA. La scoperta della doppia elica e il nobel a Watson e Crick. 
Dna e cromosomi. Il concetto di cariotipo. Cenni sul cariotipo umano. L’esperimento di J. Gurdon e il 
concetto di clonazione. La membrana cellulare e la parete. Il reticolo endoplasmatico, struttura e funzioni. 
Il ruolo dei  ribosomi. l’apparato del Golgi, struttura e funzioni. Processo di esocitosi ed endocitosi. 
Ghiandole esocrine e ghiandole endocrine, aspetti generali. Struttura e funzione dei mitocondri. Struttura 
e funzione dei cloroplasti. Plastidi e vacuoli cellulari. Struttura e funzione dei lisosomi. Ciglia e flagelli.   

L’IDROSFERA -  L'acqua dal punto di vista chimico. Il legame idrogeno e gli stati fisici dell'acqua. La 
densità dell'acqua nei vari stati fisici, il galleggiamento dei ghiacci e conseguenze sullo sviluppo della 
vita. Aspetti generali del ciclo dell'acqua. L'acqua gassosa. Ripresa dei concetti di umidità assoluta ed 
umidità relativa. Le acque marine. La salinità dei mari e fattori che la influenzano. Il sale e la storia 
umana. I movimenti delle acque marine. Le onde, loro origine e possibili sfruttamenti dal punto di vista 
delle energie rinnovabili. Origine e caratteristiche generali delle maree. Maree e fasi lunari. L'ora di porto. 
Le correnti marine superficiali e profonde. Origine e conseguenze sul piano climatico. Alterazioni del 
movimento delle correnti: il fenomeno del Ninio. Le acque sotterranee. Il carsismo come esempio di 
fenomeno idrogeologico. Le acque minerali, caratteristiche generali. Caratteristiche generali di fiumi e 
laghi. L'inquinamento chimico delle acque, il caso della baia di Minamata. L'inquinamento da materia 
organica: origine e conseguenze (fenomeni di anossia). L'inquinamento da nitrati e fosfati: origine e 
conseguenze (fenomeni di eutrofizzazione). L'inquinamento batteriologico. I coliformi fecali come 
indicatori di inquinamento batteriologico. Principi generali di funzionamento di un impianto di 
depurazione. 
 

LA LITOSFERA – Gli strati solidi della Terra. Il gradiente termico terrestre. Classificazione delle rocce: 
ignee, sedimentarie e metamorfiche. Il principio dell’attualismo e il problema dell’età della Terra. Lyell e 
la nascita della moderna geologia. La Teoria della Deriva dei continenti. 
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