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All’inizio dell’anno viene 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 

 

- 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 sistema muscolare: muscolatura liscia e striata. Organizzazione del sarcomero. 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 e patologie dell'apparato digerente e delle ghiandole 

accessorie. 

– 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. I meccanismi di 

scambio e la regolazione del flusso sanguigno. La composizione e le funzioni del sangue. Igiene e medicina. 

– apparato respiratorio: organizzazione e funzioni dell’apparato respiratorio la ventilazione polmonare. Sangue e scambi 

di gas. 

– apparato escretore: organizzazione e funzioni dell’apparato escretore. Il nefrone, struttura e funzioni. Regolazione 

funzioni renali.  

  – 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. 

–  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: l’organizzazione del tessuto nervoso. I neuroni e le cellule della glia. Il potenziale 

d’azione e la trasmissione dell’impulso nervoso. Differenze e funzioni delle sinapsi chimiche ed elettriche.  

 
Libro di testo: “La nuova biologia.blu. Il corpo umano” Sadava et al.  Ed. Zanichelli 

 

Saranno assegnati alla classe come compito da svolgere prima del rientro a scuola a settembre la lettura approfondita dei 

seguenti capitoli 7 e 9 del libro di testo 
 

– il sistema nervoso: sistema nervoso centrale. Midollo spinale e nervi. Sistema nervoso periferico. Il telencefalo.  

-  sistema endocrino: organizzazione e funzioni del sistema endocrino. Ipofisi e ipotalamo. Tiroidi e paratiroidi regolano il 

metabolismo e l’omeostasi. Struttura e funzioni del pancreas. Le ghiandole surrenali.  Le gonadi.  

 

 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (O.M. 11/20 art. 6 c. 2) 

 

L’attività di “didattica a distanza” ha consentito il pieno svolgimento di tutti gli argomenti previsti in sede 

preventiva (Piano dell’Intesa Formativa), conformemente alla programmazione disciplinare dipartimentale 

di Istituto. 

Non esiste quindi necessità di elaborare alcun piano di integrazione degli apprendimenti per quanto riguarda 

la disciplina. 
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