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 I quadrimestre  

Unità didattiche / Moduli 
Divisione cellulare. 

 
Cromosomi e divisione cellulare nei procarioti e negli eucarioti: mitosi e citodieresi. Ciclo cellulare. Funzione della meiosi nella riproduzione sessuata: cellule aploidi e diploidi. Meiosi accresce la variabilità genetica. Da Mendel ai modelli 

di ereditarietà. 
 

Mendel, ereditarietà e genetica. Esperimenti e leggi della genetica mendeliana. Teoria cromosomica dell'ereditarietà. Genetica molecolare. Dal fattore mendeliano al gene molecolare: cromosomi, geni, alleli, genotipo e fenotipoliallelia, dominanza incompleta, codominanza, pleiotropia. Gruppi sanguigni. Genetica umana: cariotipo, alberi genealogici, malattie geneticheOrganizzazione e 
omeostasi del corpo 
umano. 

Tessuti, organi, apparati e

Circolazione e 
sistema 
cardiovascolare. 

Sistema circolatorio. Cuore e vasi sanguigni. Sangue.

 
 II quadrimestre  

Unità didattiche / Moduli 
Sistema digerente e 
nutrizione. 

Anatomia e fisiologia del sistema digerente. Alimentazione.
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Contenuti 
Cromosomi e divisione cellulare nei procarioti e negli eucarioti: mitosi e citodieresi. Ciclo cellulare. Funzione della meiosi nella riproduzione sessuata: cellule aploidi e diploidi. Meiosi accresce la variabilità genetica. 
Mendel, ereditarietà e genetica. Esperimenti e leggi della genetica mendeliana. Teoria cromosomica dell'ereditarietà. Genetica molecolare. Dal fattore mendeliano al gene molecolare: cromosomi, geni, alleli, genotipo e fenotipo. Interazioni tra alleli: mutazioni, poliallelia, dominanza incompleta, codominanza, pleiotropia. Gruppi sanguigni. Genetica umana: cariotipo, alberi genealogici, malattie genetiche
Tessuti, organi, apparati e omeostasi.

Sistema circolatorio. Cuore e vasi sanguigni. Sangue. 

Contenuti 
Anatomia e fisiologia del sistema digerente. Alimentazione. 
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Cromosomi e divisione cellulare nei procarioti e negli eucarioti: mitosi e citodieresi. Ciclo cellulare. Funzione della meiosi nella riproduzione sessuata: cellule aploidi e diploidi. Meiosi accresce la variabilità genetica.  
Mendel, ereditarietà e genetica. Esperimenti e leggi della genetica mendeliana. Teoria cromosomica dell'ereditarietà. Genetica molecolare. Dal fattore mendeliano al gene molecolare: cromosomi, geni, alleli, genotipo e po. Interazioni tra alleli: mutazioni, poliallelia, dominanza incompleta, codominanza, pleiotropia. Gruppi sanguigni. Genetica umana: cariotipo, alberi genealogici, malattie genetiche 

omeostasi. 

Sistema circolatorio. Cuore e vasi sanguigni. 

Anatomia e fisiologia del sistema digerente. 



Sistema linfatico e 
immunità. 

Compiti del sistema linfatico. Meccanismi di difesa di tipo non specifico e innato, e i meccanismi di difesa di tipo specifico. Reazioni immunitarie abnormi: rigetto, malattie autoimmuni, allergie. Sistema respiratorio 
e respirazione. 

Anatomia e fisiologia del sistema respiratorio. 

Riproduzione e 
sviluppo. 

Anatomia e fisiologia del sistema riproduttivo umano. Sviluppo dello zigote.  
Sistemi scheletrico e 
muscolare. 

Ossa, articolazioni, scheletri assile e appendicolare. Contrazione muscolare 
Sistema nervoso. Neuroni. Comunicazione tra neuroni. Sistema nervoso centrale e reti neuronali. Sistema nervoso periferico e nervi. Controllo ormonale. Ipotalamo, ipofisi e sistema endocrino. 
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. Distribuzione degli epicentri dei 
terremoti sulla superficie terrestre. Rischio 
sismico: previsione e prevenzione.  

Laboratorio 

Vetreria ex. Preparazione e diluizione di 
soluzioni. Cristallizzazione del solfato rameico e 
sua osservazione al microscopio. Riconoscimento di 
rocce. Osservazione al microscopio di vetrini di 
tessuti animali.  

Attività per le competenze 
Esposizioni di gruppo con l'utilizzo di power 
point su vulcani a scelta. 
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