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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 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, i 
meccanismi di trasmissione dell’impulso chimico o elettrico.  
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