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Ripasso di: 
La cellula: struttura e funzione degli organuli cellulari (cap. A3) 
Modalità di trasporto attraverso la membrana citoplasmatica: diffusione, osmosi, trasporto facilitato, trasporto attivo, 
esocitosi, endocitosi (cap. A4, da pag. A96 a pag. A111) 
mitosi e meiosi 
 
DA Mendel ai modelli di ereditarietà:  
la prima  e la seconda legge di Mendel B4 – B9 
la terza  legge di Mendel , B10-B12 
come interagiscono gli alleli , B13 e B14 
paragrafo 15 cenni 
Presentazione PowerPoint  anche in lingua inglese-VIDEO  
 
Il linguaggio della vita- DNA:  
come si dimostra che i geni sono fatti di DNA , pg B28 – B33 
La struttura, pg B33 – B35 
la Duplicazione del DNA  è semiconservativa, B36 – B39 
Presentazione PowerPoint  anche in lingua inglese  -VIDEO CLIL 
 
Il genoma in azione – RNA B3   
i geni guidano  la costruzione delle proteine , pg B46 – B48 
la Trascrizione dal DNA all’ RNA , pg B 49 – B54  
che cosa sono le mutazioni , pg C55-C59 
Presentazione PowerPoint  anche in lingua inglese  CLIL 
 
Trasporto di membrana (RIPRESA SUL LIBRO DI SECONDA): 
Diffusione semplice 
Diffusione facilitata 
Endocitosi e esocitosi 
Fagocitosi  
 
La regolazione genica  B4 
La genetica di virus e batteri B66- la struttura dei virus – le modalità di riproduzione dei fagi e il ciclo litico e il ciclo 
lisogeno B67  
I virus a RNA  si riproducono a particolari enzimi B68. La ricombinazione genica per trasduzione e trasformazione- la 
coniugazione è la modalità  di ricombinazione più importante B70-B71. I plasmidi sono piccoli cromosomi mobili.B72  
L’operone e la regolazione  dell’espressione  genica nei procarioti- un esempio di regolazione batterica- gli operoni 
sono le unità di trascrizione dei  procarioti B74.  Nell’operone lac il controllo operatore -repressore induce la 
trascrizione B75  
 
Mitosi e meiosi (RIPRESA anche da libro di seconda)   
 
Le sindromi da aberrazioni cromosomiche 



Cariotipo femminile -fish; I geni sono localizzati sui cromosomi IN LOCUS SPECIFICI, geni e alleli- Ideogramma dei 
cromosomi umani numerati in ordine decrescente di dimensione. Cariotipo maschile Tecnica usata: colorazione 
giemsa. Il genoma umano . Le mutazioni. Tipi di mutazioni : genomiche- cromosomiche- geniche Sindromi associate 
alle trisomie autosomiche  ed eterosomiche 
Materiale ppt  - Video 
 
L’organizzazione del corpo umano 
il corpo umano presenta un’organizzazione gerarchica, C4 – C9 
Organi, sistemi e apparati, C10 – C12 
Nel corpo umano la rigenerazione dei tessuti è controllata, pg C13 – C16 
Omeostasi  Pg C17 – C18 
Meccanismi di feedback, paragrafo 23 pg C19 – C20 
presentazione Power point 
 
Il sistema nervoso:  
i neuroni e le cellule gliali sono i componenti del sistema nervoso   C204 – C206 
i neuroni generano e conducono i segnali elettrici , pg C207 – C212 
Le sinapsi trasmettono lo stimolo nervoso da una cellula all’altra, pg C213 – C215 
Il sistema nervoso centrale  C216 – C 219 
Midollo spinale,le divisioni del sistema nervoso periferico  C220 – C223 
Il sistema nervoso periferico C 22 – C 223 
 
Apparato cardiovascolare e il sangue: 
l’organizzazione dell’apparato cardiovascolare Pg C26 – C30 
 i Vasi sanguigni e il movimento del  sangue, pg C32 – C33,  
la composizione e le funzioni del sangue C36 – C39  
 
Apparato  respiratorio e gli scambi gassosi  - approfondimenti personali 
l’organizzazione e la funzione dell’apparato respiratorio, C48-C50 
la meccanica della respirazione : la ventilazione polmonare , pg C51 
 
Apparato digerente + lavori di approfondimento  personale 
l’ Organizzazione e la  funzione dell’apparato digerente  pg C72 – C73 
i micronutrienti ( cenni)  C74-C75 
Paragrafo 8,  Anatomia dell’apparato digerente pg C75- C76 
Dalla bocca allo stomaco : le prime fasi della digestione , pg C77 – C83 
L’intestino lavora in sinergia con il PANCREAS E IL FEGATO C 80 – C 81- C 82- C 83 
il controllo della digestione e il metabolismo (cenni), C84 – C85 
le malattie dell’apparato digerente - approfondimenti personali 
Presentazione PowerPoint   
 
Il sistema endocrino (lettura- correlazione con il sistema nervoso e apparato digerente ) + approfondimenti 
individuali 
L’organizzazione e la funzione del sistema endocrino  pp C144 
A livello di ipofisi e ipotalamo si integrano funzioni nervose ed endocrine  C 150 
Tiroide e paratoidi regolano il metabolismo e l’omeostasi C 152  
Il pancreas endocrino e il controllo della glicemia  C 155 
Il surrene è costituito da due ghiandole endocrine distinte  

 
La riproduzione e lo sviluppo -lavoro di approfondimento personale 
l’organizzazione e le funzioni degli apparati riproduttori maschile e femminile  pg C 170-C171 
la gametogenesi produce gameti aplodi  pg C173-C175 
come funzionano l’apparato riproduttore maschile e femminile ? pg C176-C178 
la fecondazione  e lo sviluppo embrionale  pg C179-C183 
l’embrione diventa feto (dopo la laurea)  pg C184-C186 
 
LAVORO ESTIVO DI APPROFONDIMENTO sistema linfatico- apparato riproduttore-sistema endocrino 
RIPASSO MOLTO DETTAGLIATO DNA RNA SINTESI PROTEICA 
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