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Programma svolto 

Modulo 1. L’organizzazione e l’omeostasi del corpo umano 

 Il livelli di organizzazione biologica: cellula, tessuto, organo, sistemi e apparati 

 Tessuto epiteliale, tessuto connettivo, tessuto muscolare, tessuto nervoso: 

struttura, funzione, classificazione. 

 L’apparato tegumentario 

 Annessi cutanei: peli, capelli, unghie e loro evoluzione nei Vertebrati   

 Omeostasi 

Modulo 2. I sistemi scheletrico e muscolare 

 Lo scheletro negli Invertebrati e nei Vertebrati 

 Scheletro assile e appendicolare 

 Le articolazioni 

 L’unità strutturale e funzionale del muscolo scheletrico: il sarcomero 

 

Modulo 3. La circolazione e il sistema cardiovascolare 

 Il sistema cardiovascolare: struttura e funzione  

 Ciclo cardiaco e pressione 

 Descrivere le funzioni del sangue e la sua composizione 

Modulo 4. Il sistema respiratorio e la respirazione 

 Il sistema respiratorio: struttura e funzione 

 Le fasi della respirazione 

Modulo 5. Il sistema linfatico e l’immunità 

 Il sistema linfatico: Struttura (organi linfatici) e funzione 

 Il sistema immunitario 

 Le difese aspecifiche/innate 

 Le difese specifiche: passive e attive 

 Nascita dei vaccini, tipi di vaccini e il piano vaccinale 



 I sieri 

 Le malattie autoimmuni 

Modulo 6. Il sistema digerente e la nutrizione 

 L’apparato digerente: le funzioni 

 Le diverse strategie alimentari 

 Il tubo digerente negli Invertebrati e nei Vertebrati 

 La digestione meccanica e chimica: la bocca, lo stomaco l’intestino tenue e 

l’intestino crasso 

 Le indicazioni per una sana alimentazione e la Piramide Alimentare 

Modulo 7. Il sistema nervoso 

 Il neurone: classificazione 

 Potenziale di riposo e potenziale d’azione 

 La sinapsi chimica: i neurotrasmettitori e le sostanze psicoattive 

 Il sistema nervoso centrale e periferico 

Modulo 8. Il controllo ormonale 

 Sistema nervoso e sistema endocrino: un lavoro coordinato 

 Gli ormoni: classificazione 

 Le ghiandole endocrine 

Modulo 9. La riproduzione 

 Apparato riproduttore maschile e femminile 

 Oogenesi e spermatogenesi 

Modulo 10. Le biotecnologie 

 Le biotecnologie innovative e tradizionali 

 La tecnologia del DNA ricombinante, gli enzimi di restrizione e la PCR 

 Applicazione delle biotecnologie in campo: medico e agroalimentare 

 

 


