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PROSPETTIVA 
 
La parola "biologia" fu coniata dal naturalista tedesco Gottfried Reinhold nel 1802, ma la nostra 
comprensione degli organismi viventi ha iniziato a crescere rapidamente solo con l'avvento delle tecniche 
e delle tecnologie sviluppate nel XVIII e XIX secolo, non da ultimo l'invenzione del microscopio e 
l’elaborazione della teoria della Selezione Naturale nell'evoluzione della vita. I biologi tentano di 
comprendere il mondo vivente a tutti i livelli usando diversi approcci tecniche sperimentali. A un'estremità 
della scala si trova la cellula, la sua costruzione molecolare e le complesse reazioni metaboliche. All'altro 
capo della scala i biologi studiano le interazioni che fanno funzionare interi ecosistemi e i biomi. Molte aree 
di ricerca in biologia sono estremamente impegnative e molte scoperte rimangono ancora da fare. La 
biologia è una scienza giovane e si prevedono grandi progressi nel XXI secolo. Questo progresso è urgente 
e necessario in un momento in cui la popolazione umana sta esercitando sempre di più una grande 
pressione sugli habitat delle specie e sugli ecosistemi. Tale pressione sta minacciando l’intero pianeta che 
abitiamo. 
Esistono vari approcci all'insegnamento della biologia. Per sua stessa natura, la biologia si presta a un 
approccio sperimentale e tale approccio si riflette durante l’intero corso.  
Ogni ambito e ciascun argomento verrà affrontato anche dal punto di vista sperimentale attraverso 
esercitazioni di laboratorio ad hoc. 
La scienza, in generale, rappresenta un insieme di discipline a forte carattere internazionale: lo scambio di 
informazioni e idee a livello globale sono stati essenziali per il progresso della scienza. Questo scambio non 
è un nuovo fenomeno ma ha subito una decisa accelerazione negli ultimi tempi con lo sviluppo di tecnologie 
di informazione e comunicazione. Tale aspetto è di primaria importanza nell’insegnamento della biologia e 
si concretizza attraverso il continuo confronto con la contemporaneità che la letteratura scientifica offre 
nei vari ambiti della biologia. 
 

OBIETTIVI 
 
Attraverso lo studio della biologia gli studenti dovrebbero diventare consapevoli di come agiscono gli 
scienziati e di che impianto caratterizzi la comunicazione scientifica a livello globale. Mentre il metodo 
scientifico può assumere un'ampia varietà di forme, è l’approccio pratico attraverso il lavoro sperimentale 
che caratterizza la materia durante gli anni del Diploma Programme.  
 
Gli obiettivi che ci si propone nel corso di biologia dovrebbero consentire agli studenti di: 

1. comprendere lo studio scientifico in senso lato, apprezzarne anche l’aspetto creativo in un contesto 
locale e globale attraverso lo stimolare e il mettere alla prova le opportunità che la biologia offre; 

2. acquisire un apprezzabile bagaglio di conoscenze, metodi e tecniche sperimentali propri della 
biologia; 

3. applicare e utilizzare l’insieme di conoscenze, metodi e tecniche propri della biologia e la tecnologia; 
4. sviluppare una capacità di analisi, di valutazione e di sintesi delle informazioni scientifiche; 
5. sviluppare una consapevolezza critica della necessità e del valore di una collaborazione fruttuosa e 

una comunicazione efficace durante le attività scientifiche; 
6. sviluppare capacità scientifiche sperimentali e investigative incluso l'uso della tecnologia;  
7. sviluppare e applicare le capacità comunicative del XXI secolo nello studio della scienza; 
8. diventare criticamente consapevoli, in quanto cittadini globali, delle implicazioni etiche dell'uso 



della scienza e della tecnologia; 
9. sviluppare un apprezzamento consapevole delle possibilità e dei limiti della scienza e della 

tecnologia; 
10. sviluppare una comprensione delle relazioni tra le discipline scientifiche e la loro influenza su altri 

ambiti di conoscenza. 
CONTENUTI 

 
Biologia cellulare: 

• Introduzione alla cellula. 
• Ultrastruttura cellulare. 
• Struttura della membrana. 
• Trasporto di membrana. 
• L’origine delle cellule. 
• Divisione cellulare. 

 
Biologia molecolare: 

• Le molecole del metabolismo. 
• L’acqua. 
• Carboidrati e Lipidi. 
• Le proteine. 
• Enzimi. 
 

Acidi nucleici: 
• DNA e RNA: struttura. 
• DNA: Replicazione, Trascrizione e 

Traduzione.  
 

Metabolismo, respirazione cellulare e 
fotosintesi: 

• Metabolismo. 
• Respirazione cellulare 
• Fotosintesi. 

 
Genetica ed evoluzione: 

• Geni. 
• Cromosomi. 
• Meiosi. 
• Ereditarietà. 
• Modificazione genetica e 

biotecnologie. 
• Pool genici and speciazione. 

 
Ecologia and conservazione: 

• Specie, comunità ed ecosistemi. 
• Flusso d’energia. 
• Cicli biogeochimici: carbonio, azoto e 

fosforo. 
• Impatto umano sugli ecosistemi. 
• Cambiamenti climatici. 
• Conservazione della biodiversità. 

• Ecologia di popolazione. 
 

Evoluzione and biodiversità: 
• Evidenze dell’evoluzione. 
• Selezione Naturale. 
• Classificazione della biodiversità. 
• Cladistica. 

 
Fisiologia umana: 

• Digestione e assorbimento. 
• Il sistema cardio-circolatorio. 
• Difesa immunitaria. 
• Scambio di gas. 
• Neuroni e sinapsi. 
• Ormoni, omeostasi e riproduzione. 

 
Biologia vegetale: 

• Trasporto nello Xilema. 
• Trasporto nel Floema.  
• Crescita vegetale 
• Riproduzione vegetale. 

 
Fisiologia animale: 

• Produzione di anticorpi e 
vaccinazione. 

• Movimento. 
• Il rene e l’osmoregolazione. 
• Riproduzione sessuale 

 



COLLEGAMENTO con TOK (Theory of Knowledge – Teoria della Conoscenza) 
 
La Teoria della Conoscenza offre agli studenti uno spazio per stimolare discussioni più ampie su cosa 
significhi che una disciplina sia una scienza o se ci dovrebbe essere etica o vincoli alla ricerca della 
conoscenza scientifica. Offre inoltre agli studenti l'opportunità di riflettere le metodologie della 
scienza e come queste si confrontano con le metodologie di altre aree di conoscenza. È ormai 
ampiamente riconosciuto che non esiste un unico metodo scientifico, nel senso stretto del termine 
(principio di falsicabilità di Karl Popper) ma le scienze utilizzano una varietà di approcci per produrre 
spiegazioni sul comportamento del mondo naturale e dei fenomeni osservabili. Le diverse discipline 
scientifiche condividono un focus comune sull'utilizzo induttivo e deduttivo ragionamento, 
sull'importanza delle prove e così via. Gli studenti sono incoraggiati a confrontare e contrastare 
questi metodi con i metodi sperimentati nelle altre discipline. In questo modo ci sono molte 
opportunità per gli studenti di creare collegamenti tra la biologia e la Teoria della Conoscenza. Un 
modo in cui l’insegnante di biologia può aiutare gli studenti a creare questi collegamenti a TOK è 
guidare l’attenzione degli studenti verso domande centrali che riguardano la biologia e come ci si 
approccia a tale materia nell’ambito della conoscenza.  
 
• Come distinguiamo la scienza dalla pseudoscienza? 
• Durante l'esecuzione di esperimenti di biologia, qual è la relazione tra le aspettative del biologo e 
le sue percezioni? 
• Come progrediscono le conoscenze scientifiche in ambito biologico? 
• Qual è il ruolo dell'immaginazione e dell'intuizione nelle scienze? 
• Quali sono le somiglianze e le differenze nei metodi nelle scienze naturali e nelle scienze umane? 
 


