
 

  

 

CLASSE : 5°F                                                                              A.S. 2019/2020 

DOCENTE : Scarano Teresa                         MATERIA : Scienze Naturali 

 

 

Libri di Testo 

TESTI ADOTTATI: Silvia S. Mader -  Immagini e concetti della 

biologia (Il corpo umano  con Biology in English) –Ed. 

Scienze Zanichelli. 

Sparvoli A. – Sparvoli F. – Zullini A. – Scaloni U. – Fondamenti di 

Biochimica– Atlas (Biotecnologie – Testo della classe IV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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: struttura e funzione 

 Pelle e processo di cheratinizzazione 

 Annessi cutanei e loro evoluzione nei Vertebrati   

 Classificazione delle ghiandole 

 Omeostasi a feedback negativo: Regolazione della temperatura corporea 

Approfondimenti 

Melanina e fototipo 

Modulo 2. I sistemi scheletrico e muscolare 

 Lo scheletro negli Invertebrati e nei Vertebrati 

 Scheletro assile e appendicolare 

 Classificazione delle ossa 

 Le articolazioni: funzione e classificazione 

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

 Ciclo di contrazione di un muscolo scheletrico 

Approfondimenti 

La vitamina D 

Modulo 3. La circolazione e il sistema cardiovascolare 

 Il sistema cardiovascolare: struttura e funzione  

 Evoluzione del sistema cardiovascolare: Invertebrati e Vertebrati (Pesci, Rettili, 

Anfibi, Uccelli e Mammiferi) 

 Ciclo cardiaco e pressione 

 Il sangue: composizione e funzione 



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: gli antigeni self  e il Complesso Maggiore  di 

istocompatibilità (MHC di classe 1) 

 Le difese aspecifiche/innate 

 Le difese specifiche attive:Linfociti B e Linfociti T 

 Il Linfociti T Helper e il virus dell’HIV 

 Classificazione degli anticorpi 

 Nascita dei vaccini, tipi di vaccini e il piano vaccinale 

 La produzione di un vaccino: Fase di allestimento, fase pre  - clinica (in vitro e in 

vivo), fase clinica, commercializzazione 

 Il vaccino trivalente (MPR) e l’articolo “The Lancet 12” 

 Uso degli anticorpi monoclonali: Test di gravidanza – Beta – HCG 

 Le difese specifiche passive: i sieri 

 Il sistema immunitario in tilt: le malattie autoimmuni (Tiroidite di Hashimoto) 

 Speciale coronavirus: caratteristiche del virus, test, protocolli di cura approvati 

dall’AIFA (Tocilizumab e Remdesivir), quarantena e modello S.I.R.,  droplet e 

distanziamento sociale, i D.P.I. 

Approfondimenti 

Vaccini-Intervista al Presidente dell’O.N.B. D’Anna 

Il Sistema Immunitario controlla la socialità?Ruolo dell’interferone gamma 

E se dovessi non replicare te?Il ruolo del gene HLA –B27 nell’espressione dell’MHCI e 

nei processi infiammatori  

La salute del Sistema Immunitario inizia dal microbiota 



Spillover ed equilibri eco sistemici -  Big One (2012) 

Coronavirus e Regime: 2 articoli della Stampa 

Modulo 6. L’Apparato digerente e la nutrizione 

 L’apparato digerente: le funzioni 

 Le diverse strategie alimentari 

 Il tubo digerente negli Invertebrati e nei Vertebrati 

 La digestione meccanica, la digestione chimica e l’ assorbimento 

  La bocca, lo stomaco l’intestino tenue e l’intestino crasso: struttura e funzioni 

  La Piramide Alimentare e l’importanza di una sana alimentazione per prevenire la 

disbiosi 

Approfondimenti 

Gli allevamenti Intensivi: Progetto NitrAnt- Veneto Agricoltura 

Position Paper: Allevamenti intensivi - PM10 e Coronavirus 

Modulo 7. Il sistema nervoso 

 Funzione del sistema nervoso 

 Il neurone: cellula eccitabile 

 Potenziale di riposo e potenziale d’azione 

 La sinapsi chimica: i neurotrasmettitori e le sostanze psicoattive 

Approfondimenti 

Creatività tra genio e follia. Il ruolo della Dopamina 

Modulo 10. Le biotecnologie 

 Le biotecnologie  tradizionali e moderne 

 La trasposizione del concetto di “selezione di  Razza” dall’Animale all’Uomo 

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

 Sequenziamento del DNA: metodo di Sanger, elettroforesi su gel e Progetto 

Genoma Umano 



 Applicazione delle biotecnologie in campo: medico (vaccini ricombinanti – 

produzione di insulina – terapia genica)  e agroalimentare (OGM – mais: gene bt) 

 Cellule staminali pluripotenti indotte 

 Clonazione della pecora Dolly 

Approfondimenti 

La Rivista “La Difesa della Razza” 

 

 


