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Liceo Scientifico Einstein - Milano 

 

classe 3F                           scienze              

prof. Giovanna Cosentino 

a.s. 2020-21 

 

 

indicazioni per il recupero delle carenze e compiti delle 
vacanze                                   
 

Gli studenti che hanno ricevuto la segnalazione di aiuto in scienze  

devono ripassare il programma svolto durante l’anno. 

Tutti gli altri dovranno ripassare/studiare apparati riproduttori e sistema 
nervoso che sarà oggetto di interrogazione/verifica all’inizio del prossimo 
anno scolastico  

Tutti sono inoltre invitati a leggere almeno due libri a scelta fra quelli 
proposti. 

 

Buon lavoro e buone vacanze a tutti 

Riposatevi, divertitevi, ma non abbassate mai la guardia.  
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Vi aspetto tutti in classe a settembre. 

ciao 

prof 
 

Leggere almeno due libri a scelta fra quelli proposti: 

• “Piccoli geni, alla scoperta dei microorganismi” S. Bertacchi  ed Hoepli 

• “OGM tra leggende e realtà”. Dario Bressanini ed Zanichelli 

• “Gli antenati” J. Rubalcaba, P. Robertshaw ed Zanichelli 

• “Il sistema periodico” P. Levi.  Ed.Einaudi 

• “la vita del mare, forza e fragilità degli organismi marini” M. Rasotto  ed il Mulino 

• “gli africani siamo noi, alle origini dell’uomo” G. Barbujani ed Laterza 

• “Occhio ai virus” G. Maga.  Ed Zanichelli 

• “il gene riluttante” G. Barbujani, L. Vozza. Ed Zanichelli 

 
 

 

CLASSE  3 F – A. S. 2020/21 
Prof.  Giovanna Cosentino 

 
Libro di testo 
Sadava, Hillis “La nuova biologia blu- il corpo umano” ed Zanichelli 
 
Completata una parte di programma non svolta in seconda 

La cellula: strutture cellulari, cellule procariote ed eucariote, cellule animali e vegetali. 
 La membrana cellulare: struttura e funzioni, diffusione, osmosi, trasporti attivi e facilitati, endo 

ed esocitosi. 
Il ciclo cellulare: interfase, fase M e citodieresi. 
 La riproduzione asessuata: scissione binaria e mitosi. 
Introduzione ai cicli replicativi di organismi aplonti, aplodiplonti e diplonti.  
La riproduzione sessuata: meiosi 

Il metabolismo cellulare: scambio di energia, reazioni endo ed esoergoniche 
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- organizzazione del corpo umano: L'anatomia del corpo umano: concetti generali di apparato, 
sistema, organo e tessuto. I vari tipi di tessuti istologici.  Omeostasi.  
 
- il meccanismo della contrazione muscolare. 
 
- apparato digerente e alimentazione: anatomia e fisiologia dei vari organi che lo costituiscono, la 
digestione e la sua regolazione ormonale, peristalsi e regolazione nervosa, metabolismo 
dell'apparato digerente e delle ghiandole accessorie annesse. 
 
– sistema cardiovascolare e il sangue: organizzazione dell’apparato cardiovascolare. Evoluzione 
dei sistemi circolatori nei vertebrati. Il cuore è il motore dell’apparato cardiovascolare. i vasi 
sanguigni e il movimento del sangue. Il ciclo cardiaco. I meccanismi di scambio e la regolazione 
del flusso sanguigno. La composizione e le funzioni del sangue.  
 
– apparato respiratorio: organizzazione e funzioni dell’apparato respiratorio la ventilazione 
polmonare. Sangue e scambi di gas. 
 
  – apparati riproduttori. Apparato riproduttore maschile: struttura, organi, spermatogenesi e 
regolazione ormonale. Apparato riproduttore femminile: organizzazione strutturale, organi, ciclo 
ovarico e regolazione ormonale. Fecondazione e sviluppo embrionale. La contraccezione 
 
–  sistema linfatico e immunità: struttura e funzioni. Immunità innata. Immunità adattativa. 
Risposta immunitaria umorale e cellulare. La memoria immunologica.  
 
–  i neuroni e il tessuto nervoso: La trasmissione dell’impulso nervoso. La funzione delle sinapsi.  
 
 
 
 
 


