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Tutti gli aspetti della vita sulla Terra – dalle forme che assume, alla distri-

buzione sul pianeta fno alle sue origini – sono studiati dalla biologia. 

Gli esseri viventi sono accomunati dal fatto di essere formati da cellule, 

piccole unità in grado di trasformare l’energia, di riprodursi e di rispon-

dere agli stimoli provenienti dall’ambiente esterno. I biologi, quindi, stu-

diano le cellule, ma si occupano anche di tutti gli altri livelli di comples-

sità che caratterizzano la vita, dalle molecole organiche fno al livello più 

complesso, l’ecosistema.

Un’altra caratteristica importante degli organismi è la loro capacità di 

cambiare nel tempo, generazione dopo generazione, in un processo 

chiamato evoluzione.

 Grandi idee della bioloGiab1
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Guarda il video che presenta gli 
argomenti dell’unità. 

Per ciascuna idea presentata nel video annota 

una o due parole chiave che ti permettano di ri-

peterne il contenuto essenziale.
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UniTÀ b1    Grandi idee della biologia

1. Gli esseri vivenTi possiedono 
caraTTerisTiche Tipiche

Le caratteristiche che permettono di defnire gli esseri viventi sono 
il metabolismo, il materiale genetico, la membrana cellulare e la capacità 
di cambiare nel tempo.

Come si riconosce un essere vivente da un 

oggetto? La maggior parte delle persone ri-

sponde a questa domanda avendo in men-

te come modello di organismo il proprio 

cane, un gatto, un essere umano: nella loro 

idea, l’essere in questione, per poter essere 

defnito vivente, deve nascere, nutrirsi, re-

spirare, muoversi, riprodursi, morire.

Alcune di queste funzioni sono efettiva-

mente comuni a tutti gli organismi, ma al-

tre sono chiaramente il risultato di un pen-

siero riferito a un animale, tutt’al più a una 

pianta: esistono organismi che non si muo-

vono afatto e altri che si riproducono sem-

plicemente dividendosi in due individui f-

gli. In questo caso non si verifca una vera 

nascita, né la morte del genitore. 

Gli scienziati, che nel loro lavoro ten-

gono conto di tutti gli organismi, riduco-

no a quattro le caratteristiche principali che 

contraddistinguono gli esseri viventi: un 

oggetto che non le possieda tutte contem-

poraneamente non potrà essere considera-

to un organismo. 

1. Per prima cosa un organismo è in gra-

do di fabbricare e riciclare i suoi costituen-

ti e per farlo ha bisogno di trasformare l’e-

nergia che ricava dall’ambiente che lo cir-

conda. I biologi descrivono queste funzioni 

con il termine metabolismo. 

2. Un’altra caratteristica comune a tutti gli 

organismi è il materiale genetico, una spe-

cie di «libretto di istruzioni» della vita. La 

forma, l’aspetto, le dimensioni e le funzio-

ni di un individuo sono scritte in questo li-

bretto. Gli organismi, riproducendosi, tra-

smettono il materiale genetico alla prole, 

che pertanto risulta somigliante agli orga-

nismi che l’hanno generata. 

3. Tutti gli organismi possiedono una 

superficie che delimita le entità di cui 

sono costituiti, le cellule. Se non ci fos-

se questa superfcie semipermeabile, detta 

membrana cellulare, non potremmo ne-

anche stabilire il confne tra l’organismo e 

l’ambiente che sta fuori. 

4. A queste caratteristiche, qualsiasi bio-

logo ne aggiungerebbe un’altra: gli orga-

nismi cambiano nel tempo sotto la pres-

sione dell’ambiente, cioè evolvono secon-

do il meccanismo proposto dallo scienzia-

to Charles Darwin alla fne dell’Ottocento. 

Finalmente ora siamo in grado di dare 

una defnizione scientifca di vita. Un 

organismo vivente è un sistema in grado 

di automantenersi, capace di evoluzione 

darwiniana. 

Questa defnizione di organismo esclude 

dal mondo dei viventi i virus, gli agenti re-

sponsabili di molte malattie che colpiscono 

gli esseri umani, come il morbillo e la ro-

solia. I virus sono particelle dalla struttura 

molto semplice: non sono formati da cellu-

le, come gli organismi, ma possiedono un 

rivestimento che racchiude una certa quan-

tità di materiale genetico. Per potersi repli-

care, i virus entrano nelle cellule ospiti, si 

impadroniscono del loro sistema genetico e 

le forzano a produrre copie di sé e delle mo-

lecole che li costituiscono. In altre parole, i 

virus non sono in grado di automantenersi. 

iMpara a iMparare

• Sottolinea le quattro caratteristiche degli 
esseri viventi. 

• Sottolinea con un colore diverso la definizio-
ne di vita. Analizza parola per parola questa 
definizione. Ritieni che essa tenga conto di 
tutte le caratteristiche dei viventi? Motiva la 
risposta.

Gli esseri viventi, indipendentemente dalle loro dimen-
sioni, sono in grado di automantenersi attraverso il 
metabolismo e di riprodursi.

Il virus responsabile della poliomielite, una grave ma-
lattia, si riproduce solo all’interno delle cellule umane; 
quindi non è considerato un essere vivente.

nelle risorse diGitali 

esercizi interattivi
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• contengono il materiale ereditario che 

dirige le attività della cellula e la sua ri-

produzione.

Nonostante queste caratteristiche comu-

ni, le cellule non sono tutte uguali e presen-

tano un’estrema diferenziazione. In parti-

colare, la forma delle cellule è strettamen-

te connessa alla funzione che esse svolgono 

all’interno di un organismo.

Il nome cellula deriva dal latino e signif-

ca «piccola camera». L’uso di questo ter-

mine in biologia si deve allo scienziato in-

glese Robert Hooke che nel 1665, osservan-

do al microscopio un campione di sughe-

ro, scoprì che esso era costituito da minu-

scole unità, la cui struttura ricordava quel-

la delle celle destinate ai monaci in conven-

to. Hooke calcolò che ogni centimetro qua-

drato di sughero conteneva quasi 200 mi-

lioni di queste piccole celle.

Le cellule sono in efetti molto picco-

le: sebbene esistano anche cellule visibili 

ad occhio nudo, come le uova di uccello, la 

maggior parte presenta dimensioni inferio-

ri a un decimo di millimetro. All’interno di 

questo piccolissimo spazio esiste un’attività 

frenetica dovuta alla presenza di migliaia di 

molecole diverse.

Le osservazioni di Hooke e altre com-

piute successivamente portarono alla for-

mulazione della teoria cellulare. Essa af-

ferma che tutti gli esseri viventi sono for-

mati da una sola o da più cellule, a secon-

da che si tratti di organismi unicellulari o 

pluricellulari, e che ogni cellula deriva da 

un’altra. Per esempio, si stima che il cor-

po umano sia costituito da circa 1013 cel-

lule: derivano tutte da una singola cellula 

che si forma al momento della fecondazio-

ne dall’unione dello spermatozoo paterno e 

della cellula uovo materna.

Tutte le cellule possiedono le seguenti 

caratteristiche generali:

• sono delimitate da una membrana che le 

separa dall’ambiente circostante;

• il loro interno è formato da una sostanza 

semiliquida, detta citoplasma;

2. la cellUla è l’UniTÀ di base 
della viTa

Tutti gli esseri viventi sono costituiti da cellule, cioè da piccole unità 
strutturali e funzionali che possiedono tutte le caratteristiche tipiche 
degli organismi. Ogni cellula deriva da un’altra cellula preesistente. 

iMpara a iMparare

Individua nel testo le caratteristiche comuni a 
tutte le cellule.

Tra gli strati di una cipolla è presente una pellicina, l’epidermide, che al microscopio 
rivela la sua natura pluricellulare: ogni celletta costituisce una cellula.

In questa immagine è visibile il batterio Helicobacter pylori. È un organismo 
unicellulare che può essere presente nell’apparato digerente umano.

nelle risorse diGitali 

esercizi interattivi
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3. la viTa è orGanizzaTa in diversi 
livelli di coMplessiTÀ

La vita sulla Terra è un sistema complesso in cui si riconoscono diversi 
livelli di organizzazione, a partire dal livello molecolare fno a quello di 
ecosistema. 

Per mettere ordine nella complessità della 

vita sulla Terra, i biologi riconoscono e stu-

diano diversi livelli di organizzazione.

Le molecole sono il primo livello strut-

turale indagato dalla biologia. Ci possono 

essere piccole molecole inorganiche (come 

l’acqua) e macromolecole organiche (come 

le proteine). Le macromolecole sono le 

principali componenti delle cellule.

La cellula è l’unità fondamentale della 

vita e rappresenta un altro dei suoi livelli di 

organizzazione. Negli organismi pluricellu-

lari le cellule possono associarsi in tessuti, 

costituiti da più cellule simili che coopera-

no tra loro. I tessuti a loro volta si organiz-

zano a formare gli organi, che collaborano 

nelle loro funzioni costituendo gli apparati 

(o sistemi).

Un essere vivente è un organismo for-

mato da molti apparati che collaborano tra 

loro e che contribuiscono in vario modo 

alla sua sopravvivenza.

A loro volta gli organismi costituiscono 

le popolazioni: gruppi di individui di una 

stessa specie (cioè in grado di riprodursi tra 

loro) che vivono in un’area geografca de-

fnita.

L’insieme delle popolazioni presenti in 

una stessa area costituisce il livello di orga-

nizzazione superiore: la comunità.

Le comunità presenti in una stessa area 

geografca e i fattori non viventi (come l’ac-

qua e l’aria) formano un livello strutturale 

ancora più complesso: l’ecosistema. 

L’insieme di tutti gli ecosistemi del no-

stro pianeta costituisce la biosfera.

iMpara a iMparare

Scrivi i livelli di organizzazione gerarchica della 
vita sulla Terra e per ciascuno fornisci un esem-
pio diverso da quello proposto nel testo.

MOLECOLA

CELLULA

TESSUTO

ORGANO

APPARATO

ORGANISMO

POPOLAZIONE

BIOSFERA

Proteina

Neurone

Tessuto nervoso

Encefalo

Sistema nervoso

Barracuda
(Sphyraena barracuda)

Insieme di barracuda

COMUNITÀ
Insieme di popolazioni 

di diverse specie

ECOSISTEMA

Barriera corallina
(insieme di comunità 

e di fattori non-viventi)
Insieme di tutti
gli ecosistemi

nelle risorse diGitali 

esercizi interattivi
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4. la conTinUiTÀ della viTa 
è GaranTiTa dal dna

Il DNA è il materiale genetico delle cellule: esso porta le informazioni 
necessarie per la loro vita e le loro attività e viene trasmesso alle nuove 
cellule di un individuo o alle cellule della sua prole.

Abbiamo visto che una delle caratteristiche 

degli esseri viventi è il fatto che essi possie-

dono il materiale genetico. Che aspetto ha 

questo «materiale»? Guardandolo al micro-

scopio, esso si presenta in genere come una 

specie di groviglio di fli, ciascuno dei quali 

è una molecola di DNA.

DNA è una sigla che sta per acido deos-

siribonucleico: si tratta della sostanza che 

contiene le informazioni necessarie a con-

iMpara a iMparare

Sottolinea nel testo la frase che riassume le 
funzioni svolte dal DNA.

trollare e dirigere le attività della cellula e di 

un intero essere vivente. Per poter control-

lare la vita di un organismo, il DNA deve 

essere una molecola straordinaria, e in ef-

fetti lo è. 

Le molecole di DNA sono lunghissime, 

ed è questa lunghezza a consentire loro di 

portare un numero tanto elevato di istru-

zioni. Se potessimo distendere e mettere in 

fla una dopo l’altra le 46 molecole di DNA 

contenute in ogni cellula umana, queste 

raggiungerebbero una lunghezza di oltre 

due metri. 

Non resta che scoprire in quale lingua, o 

meglio codice, sono scritte le istruzioni. Le 

istruzioni contenute nel DNA sono scrit-

te in un «linguaggio chimico». Le lettere di 

questo linguaggio sono quattro molecole 

più piccole che si ripetono milioni di vol-

te. Esattamente come l’alfabeto Morse, che 

alternando punti e linee consente di scrive-

re messaggi complessi, le diverse sequen-

ze di queste piccole molecole contengono 

il messaggio in codice per produrre tutte le 

sostanze utili alla cellula e all’intero organi-

smo. Tutte le cellule di un individuo possie-

dono lo stesso DNA: le cellule dell’occhio 

e quelle del cuore della stessa persona, pur 

essendo molto diverse nell’aspetto e nel-

le funzioni, contengono molecole di DNA 

identiche, ma ciascun tipo usa solo la parte 

di istruzioni che le serve.

Un altro aspetto straordinario del DNA 

è la sua forma geometrica, che ricorda una 

scala a chiocciola. Questa particolare geo-

metria fa sì che il DNA possa facilmente 

formare delle copie di sé stesso pronte per 

essere distribuite alle nuove cellule dell’in-

dividuo e a quelle dei suoi fgli.

La molecola di DNA è formata da milioni di moleco-
le più piccole legate tra loro e disposte in modo tale 
da ricordare una scala a chiocciola (o anche una 
doppia elica).

I gradini colorati rappresentano i quattro tipi di mo-
lecole la cui sequenza viene tradotta dalla cellula 
nelle istruzioni per produrre tutte le sostanze di cui 
necessita.

In questa immagine al microscopio elettronico si vede 
Escherichia coli, un batterio molto comune presente 
anche nell’intestino umano, trattato con sostanze che 
ne danneggiano la membrana facendo fuoriuscire il 
materiale genetico dalla cellula. La molecola di DNA 
di E.coli è lunga circa 1,5 mm, cioè oltre 1000 volte il 
batterio stesso.

nelle risorse diGitali 
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5. l’evolUzione deTerMina la varieTÀ 
e l’UniTarieTÀ dei vivenTi

Le specie evolvono, cioè cambiano nel tempo, per opera della selezione 
naturale, che favorisce gli individui di una popolazione più adatti 
all’ambiente in cui vivono. Nel corso di milioni di anni questo processo ha 
prodotto la grande varietà di forme di vita presenti sul nostro pianeta. 

A che cosa è dovuta la grande varietà di es-

seri viventi sulla Terra? Come si sono potu-

ti formare i milioni di specie che popolano 

oggi il nostro pianeta?

Il primo a fornire una risposta convin-

cente a queste domande è stato Charles 

Darwin, nel 1859, nel libro L’origine delle 

specie, in cui il naturalista inglese enunciò 

la sua teoria dell’evoluzione delle specie. 

Salito a bordo della nave britannica Beagle 

come naturalista, Darwin girò il mondo per 

cinque anni, osservando la grande varietà 

di specie animali e vegetali e la somiglianza 

tra esemplari che abitano ambienti diversi 

del pianeta. Da queste osservazioni e dopo 

20 anni di ricerche, Darwin arrivò a ipotiz-

zare che tutte le specie hanno un progenito-

re comune e che non sono immutabili, ma 

cambiano nel tempo. Da allora nuove pro-

ve si sono aggiunte ed è possibile afermare 

che l’evoluzione è un fatto scientifco accer-

tato e supportato da una gran mole di os-

servazioni provenienti dai vari campi delle 

scienze naturali. 

Il meccanismo che secondo la teoria di 

Darwin determina il cambiamento delle 

specie è la selezione naturale: gli individui 

di una popolazione più adatti all’ambien-

te in cui vivono lasciano una discendenza 

più numerosa e vitale rispetto ad altri del-

la stessa popolazione. In altre parole, la na-

tura «sceglie» i più adatti, cioè gli individui 

che riescono a sfruttare meglio le risorse a 

loro disposizione, e li favorisce rispetto a 

quelli che non si adattano altrettanto bene 

all’ambiente in cui vivono. Gli organismi 

più adatti all’ambiente avranno un maggior 

successo riproduttivo, cioè saranno in gra-

do di originare una prole più numerosa, a 

cui trasmettono i loro caratteri. Con il pas-

sare delle generazioni, i più adatti sopravvi-

veranno, mentre coloro che non possiedo-

no le caratteristiche favorevoli all’ambiente 

si estingueranno.

Nel corso delle generazioni e durante i 

miliardi di anni della storia della vita sul-

la Terra, la selezione naturale è stata in gra-

do di plasmare la vita dalle forme sempli-

ci degli esordi fno alla grande varietà e alla 

complessità che osserviamo attualmente.

iMpara a iMparare

Ricerca nel testo e riporta sul quaderno con 
parole tue le definizioni di evoluzione e di 
selezione naturale.

Il fennec (Vulpes zerda) è una volpe che vive nei deserti del Nordafrica. Questa spe-
cie presenta molti adattamenti all’ambiente in cui vive: il colore della pelliccia, che le 
permette di mimetizzarsi; le orecchie grandi, le ridotte dimensioni corporee e l’assen-
za di grasso, che favoriscono la dispersione del calore.

La volpe artica (Alopex lagopus) vive nelle regioni fredde dal Canada alla Siberia. 
Pur appartenendo alla stessa famiglia zoologica del fennec, la volpe artica presenta 
una serie di adattamenti che le consentono di vivere in ambiente polare: il colore del 
pelo, che varia dal bianco candido invernale al grigio screziato in estate, garantisce 
il mimetismo; le orecchie piccole e arrotondate e il corpo tondeggiante rivestito di 
grasso sottocutaneo permettono la conservazione del calore corporeo.

nelle risorse diGitali 
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6. il Mondo dei vivenTi si sTUdia 
con il MeTodo scienTifico

Per poter progredire nelle conoscenze biologiche, come in tutte le scienze 
sperimentali, bisogna applicare un metodo d’indagine chiamato «metodo 
scientifco». 

Nel loro lavoro di ricerca, gli scienziati si 

comportano più o meno come gli investi-

gatori sulla scena di un crimine. Incarica-

ti di trovare il colpevole di un omicidio, gli 

investigatori arrivano sul posto e comincia-

no a osservare i dettagli: il luogo, la disposi-

zione degli oggetti, le tracce lasciate dall’as-

sassino. Allo stesso modo, uno scienziato 

che vuole indagare su un determinato feno-

meno naturale comincia proprio con l’os-

servarlo. Osservare è la prima delle diverse 

azioni che caratterizzano il metodo scien-

tifco. 

Compiute le prime osservazioni, gli in-

vestigatori iniziano a porsi delle domande. 

Quando è stato compiuto l’omicidio? Chi 

è l’assassino? Anche i ricercatori si pongo-

no delle domande. Qual è la causa di un fe-

nomeno naturale? Perché un animale si 

comporta in una certa maniera? La secon-

da azione su cui si basa il metodo scientif-

co è formulare una domanda. 

Torniamo al nostro omicidio. Dopo aver 

fatto i rilievi del caso e interrogato i testi-

moni, gli investigatori forniscono alcu-

ne possibili risposte alle domande che si 

sono posti, cioè propongono delle ipotesi. 

Proporre un’ipotesi è anche la terza fase 

del metodo scientifco: gli scienziati formu-

lano risposte possibili alle loro domande. 

Si tratta di risposte estremamente proba-

bili, ma che devono ancora essere verifca-

te con ulteriori osservazioni o attraverso un 

esperimento per verifcare le ipotesi. 

Adesso è per tutti venuto il momento 

di analizzare i risultati. La polizia scien-

tifca procede analizzando il DNA trova-

to su un mozzicone di sigaretta lasciato 

dall’assassino e confrontandolo con quel-

lo di alcuni sospettati. Dal canto loro, gli 

scienziati realizzano uno o più esperimen-

ti che consentono loro di verifcare che la 

loro deduzione sia corretta. Per essere si-

curi che il risultato ottenuto non sia casua-

le, i ricercatori ripetono l’esperimento più 

volte. Dall’analisi dei risultati è possibile 

trarre le conclusioni. Alcune volte i risul-

tati degli esperimenti contraddicono l’ipo-

tesi investigativa. In questo caso, sulla base 

di nuove osservazioni, l’ipotesi viene modi-

fcata o addirittura abbandonata. 

Infne, si devono comunicare i risultati: 

la scienza può progredire solamente se i ri-

cercatori condividono i loro risultati con 

tutta la comunità scientifca che si occupa 

di un certo argomento.

iMpara a iMparare

Riporta sul tuo quaderno le fasi che compongo-
no il metodo scientifico.

I biologi hanno osservato che i bruchi (cioè larve di far-
falla) vivacemente colorati vivono in gruppo e che, no-
nostante siano molto visibili, sono poco predati dagli 
uccelli che si cibano di insetti.

I ricercatori si sono domandati perché i bruchi colorati 
vengono mangiati dagli uccelli meno di quanto accada 
ai bruchi mimetici, come quello nella foto. Una risposta 
possibile è che le colorazioni vistose segnalino agli uc-
celli che i bruchi sono tossici o di sapore sgradevole. 

Per verifcare la loro ipotesi, i ricercatori offrono ad al-
cuni uccelli larve con colori appariscenti e larve mime-
tiche: un frammento di bruco colorato provoca il vomi-
to negli uccelli, mentre le larve mimetiche no. L’ipotesi 
(colore = tossicità) è verifcata. 

nelle risorse diGitali 
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