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BIOLOGIA 

La riproduzione cellulare: scissione binaria, mitosi e meiosi -  fasi, finalità e caratteristiche. 

Genetica: Mendel e le leggi della dominanza, della segregazione e dell'assortimento indipendente; 

malattie genetiche e alberi genealogici; interazione tra gli alleli e tra geni; Morgan e i geni associati; 

cromosomi sessuali ed ereditarietà. 

L'architettura del corpo umano: tessuto, organo, apparato e sistema. I vari tipi di tessuti istologici. 

Concetti base del sistema muscolo-scheletrico. Apparato tegumentario. Omeostasi. Cellule 

staminali. 

Apparato cardiovascolare: la circolazione nei mammiferi, struttura e attività del cuore, i vasi 

sanguigni,  scambi e regolazione del flusso sanguigno, composizione del sangue, principali malattie 

cardiovascolari. 

Apparato respiratorio: organizzazione dell'apparato respiratorio, la meccanica della respirazione, 

gli scambi respiratori, principali problemi per la salute 

Apparato digerente: organizzazione dell'apparato digerente, nutrienti, le varie fasi e il controllo 

della digestione, la sinergia tra intestino, fegato e pancreas, le principali patologie 

Apparato urinario: come funziona l'apparato urinario, struttura e funzione dei nefroni  

L'immunità: il sistema linfatico, l'immunità innata e adattativa, la risposta immunitaria umorale e 

cellulare, la memoria immunologica, i vaccini, immunità passiva, reazioni allergiche, l'AIDS 

Sistema nervoso: il tessuto nervoso, i neuroni e le cellule gliali; gli impulsi nervosi, il potenziale di 

riposo e il potenziale d’azione; le sinapsi ed i neurotrasmettitori. Suddivisione in SN centrale e SN 

periferico, in volontario e autonomo, in simpatico e parasimpatico. 

Gli organi di senso: i sistemi sensoriali e la percezione sensoriale; olfatto, gusto, tatto, udito ed 

equilibrio, vista. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Realizzazione di un elaborato sul tema delle biotecnologie nell'ambito del progetto PCTO Green 

Planner. 

 
LABORATORIO 

Cellule di cipolla al microscopio 

Cellule di Elodea al microscopio 

Cellule di radicchio al microscopio 

Osmosi 

Sensibilità della pelle 
Modello della ventilazione polmonare 
Scheda: virus HIV 
Modellini DNA 
Estrazione del DNA  
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