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 LIBRO IN ADOZIONE: Biologia.blu Le basi molecolari della vita e dell’evoluzione.Il corpo umano con 
Biology in English. Autori: D. SAVADA, C.H.HELLER, G.H. ORIANS, W. K. PURVES, D.M. HILLIS, Zanichelli 
editore 

Ripasso dal libro di testo di seconda: 
 La cellula: struttura e funzione degli organuli cellulari  Modalità di trasporto attraverso la membrana 
citoplasmatica: diffusione, osmosi, trasporto facilitato, trasporto attivo, esocitosi, endocitosi mitosi e 
meiosi. 
DA Mendel ai modelli di ereditarietà:  
La prima e la seconda legge di Mendel, le conseguenze della seconda legge di Mendel, la terza legge di 
Mendel ,come interagiscono gli alleli , I gruppi sanguigni, in che rapporto stanno geni e cromosomi, la 
determinazione cromosomica del sesso. 
Il linguaggio della vita: Come si dimostra che i geni sono fatti di DNA? I virus, Qual è la struttura del DNA? 
La Duplicazione del DNA è semiconservativa,  
Il genoma in azione: I geni guidano la costruzione delle proteine, In che modo l’informazione passa dal DNA 
alle proteine?, Alcuni virus costituiscono un’eccezione al dogma centrale, La Trascrizione dal DNA all’ RNA , 
Che cosa sono le mutazioni.  
Approfondimento: razzismo vs scienza. 
Teoria “Out of Africa”; Le leggi razziali, Manifesto degli scienziati antirazzisti del 2008, Il progetto genoma 
umano, Guido Barbujani: le razze umane non esistono; Mutazioni ed evoluzione, “Questione di pelle” Elena 
Cattaneo: Còrea di Huntington ed evoluzione, l’autismo. 
La regolazione genica: La genetica di virus e batteri, I geni che si spostano: plasmidi e trasposoni, l’operone 
e l’azione dell’espressione genica nei procarioti, Il genoma eucariotico è più complesso di quello 
procariotico, la regolazione prima della trascrizione, la regolazione durante la trascrizione, la regolazione 
dopo la trascrizione. 
L’organizzazione del corpo umano: il corpo umano presenta un’organizzazione gerarchica, Organi, sistemi 
e apparati: uno sguardo d’insieme, Nel corpo umano la rigenerazione dei tessuti è controllata,  Omeostasi: 
come mantenere costante l’ambiente interno.  
Apparato cardiovascolare e il sangue: l’organizzazione dell’apparato cardiovascolare, il cuore è il motore 
dell’apparato cardiovascolare, Il ciclo cardiaco e la pressione sanguigna,l’ECG registra l’attività elettrica del 
cuore, 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, Igiene e medicina.  
Apparato respiratorio e gli scambi gassosi: L’organizzazione e la funzione dell’apparato respiratorio, La 
meccanica della respirazione : la ventilazione polmonare , il sangue e gli scambi dei gas respiratori, Igiene e 
medicina.  



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, Igiene e medicina. 
Il sistema nervoso: i neuroni e le cellule gliali sono i componenti del sistema nervoso , neuroni generano e 
conducono i segnali elettrici ,  Le sinapsi trasmettono lo stimolo nervoso da una cellula all’altra, Il sistema 
nervoso centrale, Il midollo spinale e i nervi spinali trasmettono le informazioni, le divisioni del sistema 
nervoso periferico, la consapevolezza e il controllo del comportamento derivano dall’attività del 
telencefalo, le reti di neuroni elaborano le informazioni, Igiene e medicina. 
Il sistema endocrino  
Il pancreas endocrino e il controllo della glicemia  
La riproduzione e lo sviluppo: L’organizzazione e le funzioni degli apparati riproduttori maschile e 
femminile ,La gametogenesi produce gameti aplodi, Come funzionano l’apparato riproduttore maschile e 
femminile ? La fecondazione e lo sviluppo embrionale, L’embrione diventa feto (cenni). 
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