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LIBRI DI TESTO:
Sadava, Heller, Orians, Purves, Hillis.
La nuova Biologia.blu PLUS – Il corpo umano.
Zanichelli.

UNITA’ D’APPRENDIMENTO N.1 TESSUTI CELLULARI

I tessuti che compongono il corpo umano. Il tessuto epiteliale, il tessuto muscolare e il tessuto connettivo
propriamente detto, fibre collagene, tessuto adiposo, trigliceridi, adipociti. Differenziamento cellulare,
cellule staminali, cellule totipotenti, pluripotenti, multipotenti, unipotenti e specializzate, comunicazione
cellulare, ciclo cellulare, cellule tumorali. Apparato tegumentario. Sistema scheletrico, articolazioni, sistema
muscolare.

UNITA’ D’APPRENDIMENTO N.2 IL SISTEMA NERVOSO

Il sistema nervoso, neuroni, cellule gliali, il potenziale di riposo, la propagazione dell’impulso, la mielina, le
sinapsi. Sviluppo neuronale, telencefalo, diencefalo, tronco encefalico, cervelletto, midollo spinale. Meningi,
liquido cerebrospinale, ventricoli e canale ependimale. Nervi spinali, nervi cranici, riflessi spinali. Sistema
nervoso autonomo, simpatico, parasimpatico. Corteccia cerebrale, lobi, aree di Broadman, comportamento.
Patologie.

UNITA’ D’APPRENDIMENTO N.3 IL SISTEMA LINFATICO E L’IMMUNITA’

Il sistema linfatico, anatomia e fisiologia. L’immunità aspecifica. La risposta immunitaria umorale. I linfociti
B. I recettori antigenici, gli anticorpi, le molecole MHC e HLA. Plasmacellule e cellule della memoria. I
vaccini. Le immunodeficienze. Allergie e malattie autoimmuni.

UNITA’ D’APPRENDIMENTO N.3 L’APPARATO CARDIOVASCOLARE E IL SANGUE

Anatomia e fisiologia del cuore, circolazione del sangue nel cuore, miocardite, endocardite, pericardite,
diastole e sistole, autocontrattilità del cuore. I vasi sanguigni: arterie vene e capillari. Controllo nervoso e
ormonale. Vasodilatazione e vasocostrizione. Funzioni del sistema cardiocircolatorio. Il sangue, il plasma,
l’emopoiesi, la linea mieloide. L’emoglobina, il gruppo eme. Coagulazione, emocromo, anemie, malattie
cardiovascolari.

UNITA’ D’APPRENDIMENTO N.4 L’APPARATO RESPIRATORIO

L’apparato respiratorio, anatomia e fisiologia. La ventilazione polmonare e i gas respiratori, patologie
correlate.

UNITA’ D’APPRENDIMENTO N.5 L’APPARATO DIGERENTE

Il sistema digerente, anatomia e fisiologia. La bocca, i denti e la lingua. Il fegato, anatomia, citologia e
funzioni (detossificante, regolazione dei livelli ematici). La bile e la cistifellea. HDL e LDL, pancreas esocrino,
intestino tenue e intestino crasso. Alimentazione: macro e micronutrimenti. Patologie correlate.

UNITA’ D’APPRENDIMENTO N.6 L’APPARATO RIPRODUTTORE



Anatomia e fisiologia, dimorfismo, gonadi, ovaie e testicoli, spermatogenesi, oogenesi, controllo ormonale,
ciclo ovarico e ciclo uterino, età fertile, fecondazione, sviluppo embrionale, contraccezione, malattie a
trasmissione sessuale, patologie.

UNITA’ D’APPRENDIMENTO N.7 L’APPARATO URINARIO (CENNI)

Fisiologia, anatomia e patologia.

Didattica laboratoriale:
Osservazione a microscopia ottica di vetrini con sezioni istologiche di tessuto e organi, preparazione di
terreni e colture di microrganismi. Antibiogramma. Osservazione di organi.

INDICAZIONI PER GLI STUDENTI CON DEBITO FORMATIVO

OBIETTIVI MINIMI:

Al termine del quarto anno agli studenti viene chiesto di conoscere l’anatomia e la fisiologia di tutti gli
apparati del corpo umano e di apprendere quali sono le patologie correlate ai diversi sistemi.

INDICAZIONI METODOLOGICHE:

Lo studente deve riprendere gli argomenti sopraelencati e approfondire le conoscenze. Si consiglia di
schematizzare appunti e libro per riconoscere e comprendere le fasi essenziali; ripetere gli esercizi di fine
capitolo, le verifiche svolte durante l’anno e svolgere gli esercizi presenti sul sito del libro online.

TIPOLOGIA DI PROVE D’ESAME:

La prova d’esame somministrata al termine del corso di recupero estivo sarà costituita sia da una
interrogazione scritta durante la quale l’alunno dovrà dimostrare di aver colmato le lacune.

COMPITI DELLE VACANZE ESTIVE:

Gli studenti dovranno ripassare gli argomenti svolti durante tutto l’anno scolastico su cui verranno valutati al
rientro. Visionare i compiti su classroom, fare le mappe concettuali sul quaderno e completare gli esercizi.
Leggere il libro “La festa dei limoni” di Marco Braico Ed. PIEMME, sottolinea sul libro i riferimenti agli aspetti
biologici e scrivi un commento personale di 20 righe. Ascoltare il podcast “Ci vuole una Scienza” de Il Post
(Menietti e Mautino), scegliere tre argomenti e cercare online le fonti che sostengono quanto detto.
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