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Ripasso di:
● 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
● Verificare la seconda legge di mendel
● la terza legge di Mendel
● come interagiscono gli alleli
● i geni interagiscono tra loro e con l’ambiente
● la determinazione del sesso

la scoperta del Dna come fattore trasformante
● le scoperte scientifiche dal 1890 al 1958
● gli esperimenti di Griffith, Svery & chase, Beadle e tatum …

Il linguaggio della vita- DNA:
● l’espressione genica : dal DNA alle proteine
● lo studio della relazione tra geni e proteine
● l’informazione passa dal DNA alle proteine
● la trascrizione: dal DNA all’RNA
● le mutazioni sono cambiamenti nel DNA
● Le mutazioni e la salute umana

Trasporto di membrana (RIPRESA SUL LIBRO DI SECONDA):
● Diffusione semplice
● Diffusione facilitata
● Endocitosi e esocitosi
● Fagocitosi

La regolazione genica – materiale del docente
● La genetica di virus e batteri
● la struttura dei virus
● le modalità di riproduzione dei fagi e il ciclo litico e il ciclo lisogeno .
● La ricombinazione genica per trasduzione e trasformazione- la coniugazione è la modalità di ricombinazione più

importante.
● I plasmidi sono piccoli cromosomi mobili.

L’operone e la regolazione dell’espressione genica nei procarioti
● un esempio di regolazione batterica- gli operoni sono le unità di trascrizione dei procarioti.
● Nell’operone lac il controllo operatore -repressore induce la trascrizione

Mitosi e meiosi (RIPRESA SUL LIBRO DI SECONDA) VIDEO in lingua inglese
Le sindromi da aberrazioni cromosomiche  materiale del docente

● 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’architettura del corpo umano

● il corpo umano presenta un’organizzazione gerarchica, Organi, sistemi e apparati
● i tessuti del corpo umano
● organi sistemi e apparati
● l’omeostasi . la regolazione dell’ambiente
● la rigenerazione tissutale e le cellule staminali

presentazione Power point
Il sistema nervoso:

● le componenti del sistema nervoso
● gli impulsi nervosi
● le sinapsi trasmettono lo stimolo nervoso
● il sistema nervoso centrale SNC
● il sistema nervoso periferico SNP
● la divisione autonoma del SNP
● le attività del cervello o telencefalo

Presentazione PowerPoint
La circolazione sanguigna

● L’apparato cardiovascolare
● L’attività del cuore
● I vasi sanguigni
● Scambi e regolazione del flusso sanguigno
● La composizione del sangue
● Le malattie cardiovascolari ( cenni )

Presentazione PowerPoint e materiali – VIDEO anche in lingua inglese
Apparato respiratorio e gli scambi gassosi lavoro di approfondimento personale

● l’organizzazione dell’apparato respiratorio
● la meccanica della respirazione
● gli scambi respiratori e la funzione respiratoria del sangue

Apparato digerente:
● l’ Organizzazione dell’apparato digerente
● Le prime fasi della digestione
● La sinergia tra fegato intestino e pancreas ( lavori di approfondimento)
● Il controllo della digestione( lavori di approfondimento)

Presentazione PowerPoint
L’organizzazione e la funzione del sistema endocrino ( lavori di approfondimento personale)
Sistema endocrino - Il timo e la milza
Lo sviluppo dell’embrione e la formazione del feto( lavoro di approfondimento personale)

L’apparato riproduttore maschile : anatomia e fisiologia ( lavoro di approfondimento personale)

Gli organi di senso : l’occhio - Anatomia e fisiologia ( lavoro di approfondimento personale)

LAVORO ESTIVO DI APPROFONDIMENTO : lo sviluppo dell’embrione
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