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CONTENUTI 

Da Mendel ai modelli di ereditarietà:   

Il linguaggio della Vita: Struttura e duplicazione del DNA 

la determinazione cromosomica del sesso. Geni legati al sesso 

Il genoma in azione: Sintesi proteica e Mutazioni  

La divisione cellulare e la riproduzione degli organismi: Mitosi e meiosi 

L’organizzazione del corpo umano 

Il corpo umano presenta un’organizzazione gerarchica –Organi, tessuti, sistemi e apparati. 

I tessuti epiteliali connettivi e nervosi 

L’apparato respiratorio 

Anatomia dell’apparato respiratorio-la meccanica della respirazione: la ventilazione polmonare-Il sangue e gli 

scambi dei gas respiratori 

Il sistema nervoso  

II neuroni e le cellule gliali sono i componenti del sistema nervoso – I neuroni generano e conducono segnali 

elettrici -  Le sinapsi trasmettono lo stimolo nervoso da una cellula all’altra  

L’apparato cardiovascolare e il sangue 

L’organizzazione dell’apparato cardiovascolare – 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  

L’apparato digerente e l’alimentazione 

L’organizzazione e la funzione dell’apparato digerente – Dalla bocca allo stomaco: le prime fasi della digestione 

–L’intestino lavora in sinergia con il pancreas e il fegato – Il controllo della digestione e il metabolismo –  

L’apparato riproduttore 

Anatomia dell’apparato riproduttore- Gametogenesi e oogenesi- Fecondazione e ciclo ovarico 
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