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Unità didattiche / Moduli Contenuti 

Cariotipo, 
cromosomi e loro 
duplicazione 
 

Cromosomi dei procarioti e degli eucarioti. 
Nucleotidi del DNA e RNA. Struttura DNA e RNA. 
Cromatina, cromosomi, struttura a collana di 
perle. Duplicazione del DNA. Cromosomi 
duplicati: cromatidi, centromero. Cellule 
aploidi e diploidi. Cellule somatiche e 
gameti. Definizione di: cromosomi omologhi, 
geni, loci, alleli.  

La divisione e la 
riproduzione della 
cellula 
 

Riproduzione sessuata e asessuata. Procarioti 
e scissione binaria. Ciclo cellulare 
eucarioti: interfase e fase mitotica. Punti di 
controllo del ciclo cellulare e mutazioni. 
Mitosi e riproduzione asessuata. Riproduzione 
sessuata: meiosi e fecondazione. Cicli 
riproduttivi: organismi aplonti, aplodiplonti 
e diplonti. Meiosi e variabilità genetica. 
Errori nella meiosi e numero anomalo di 
cromosomi. 

Mendel e i principi 
dell’ereditarietà 
 

Mendel e le piante di pisello. Geni, alleli, 
genotipo, fenotipo. Leggi della dominanza, 
della segregazione, dell'assortimento 
indipendente. Quadrato di Punnet. Dominanza 
incompleta. Codominanza e poliallelia. Gruppi 
sanguigni. Eredità poligenica. Pleiotropia. 
Malattie genetiche nell'uomo: autosomiche 
dominanti, recessive e legate ai cromosomi 
sessuali. Malattie multifattoriali. Malattie 
legate ad alterazioni numeriche e morfologiche 
dei cromosomi. Villocentesi e amniocentesi. 



Organizzazione e 
omeostasi del corpo 
umano 

Tessuto epiteliale, connettivo, muscolare, 
nervoso. Organi e sistemi. Omeostasi. 
 

Circolazione e 
sistema 
cardiovascolare 

Sistema circolatorio aperto, chiuso, semplice 
e doppio. Sistema circolatorio umano. Funzioni 
del sangue. Composizione del sangue. 
Circolazione polmonare e sistemica. Il cuore. 
Il ciclo cardiaco. Sistole e diastole. La 
pressione sanguigna. Vasi sanguigni e loro 
struttura. I capillari. Sistemi portali. 
Patologie delle arterie e delle vene. 
Patologie cardiache.  

Sistema digerente  Sistema digerente con una sola apertura, in 
anellidi e molluschi, negli uccelli. Sistema 
digerente umano: struttura del canale 
digerente, peristalsi, funzioni di bocca, 
stomaco e succo gastrico. Malattie del tratto 
gastrico. Intestino e sua struttura. Intestino 
tenue e funzioni di pancreas, fegato e 
cistifellea. Intestino crasso e assorbimento 
dell’acqua.  

Sistema 
respiratorio  

Per diffusione, negli insetti, nei pesci, 
negli anfibi, nei vertebrati terrestri, 
nell'uomo. Faringe, laringe, trachea, l'albero 
respiratorio, gli alveoli, le pleure. 
Inspirazione, espirazione. Trasporto 
dell'ossigeno e dell'anidride carbonica. 
Controllo della respirazione.  

Sistema linfatico e 
immunitario 

Vasi e organi del sistema linfatico. Diversi 
tipi di leucociti. Difesa aspecifica e innata. 
Risposta infiammatoria. Antigeni e anticorpi. 
Difesa specifica attiva o passiva. Immunità 
mediata da anticorpi e immunità mediata da 
cellule. Malattie autoimmuni. Reazioni 
allergiche. 

Riproduzione e 
sviluppo 

Anatomia e fisiologia del sistema riproduttivo 
umano. Metodi anticoncezionali. Sviluppo dello 
zigote.  

Sistema escretore Scarti metabolici animali. Sistema urinario 
umano. Rene. Nefrone. Formazione dell’urina. 
Ormoni e riassorbimento dell’acqua e dei sali. 

Sistemi scheletrico 
e muscolare 

Ossa, articolazioni, scheletri assile e 
appendicolare. Contrazione muscolare. 

Sistema nervoso Neuroni. Comunicazione tra neuroni. 
Trasmissione di un impulso nervoso: pompa 
sodio-potassio. 



Materiali della 
Terra solida 
 

Minerali. Proprietà dei minerali. Silicati. 
Rocce: magmatiche, sedimentarie e metamorfiche 
e loro ciclo di trasformazione. 

Magmatismo  
 

Calore interno della Terra. Magmi e loro 
formazione. Tipi di magmi e di rocce 
magmatiche. Plutonismo. Vulcanismo. Fenomeni 
vulcanici secondari. Distribuzione dei vulcani 
sulla superficie terrestre. Rischio vulcanico: 
previsione e prevenzione. 

Terremoti. 
 

Terremoti e onde sismiche. Scala Mercalli e 
scala Richter. Dromocrone. Distribuzione degli 
epicentri dei terremoti sulla superficie 
terrestre. Rischio sismico: previsione e 
prevenzione.  

Modulo CLIL Rocce sedimentarie e carsismo. 

Letture ed 
esposizioni 

Lettura ed esposizione del libro “Verde 
brillante”. Esposizioni sul COP21, sabbie 
bituminose, fracking, solar radiation 
management, disastro della BP nel Golfo del 
Messico, cap and trade.  

Laboratorio 
 

Riconoscimento di rocce. Uso del microscopio: 
epidermide del radicchio, della cipolla, 
dell’elodea; osmosi del radicchio; apici 
radicali; muschio; protisti acquatici. 
Preparazione di soluzioni. Preparazione di 
soluzioni diluite a partire da una soluzione 
più concentrate. 
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