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ZANICHELLI 

Scienze naturali 

GENETICA MENDELIANA E BIOLOGIA MOLECOLARE 

La struttura molecolare del DNA 

 Le regole di Chargaff e la diffrazione ai raggi X di Franklin: indizi sulla struttura del DNA; 

 Watson e Crick: il modello tridimensionale a doppia elica del DNA; 

 La doppia elica: ruolo dei legami zucchero-fosfato e dei legami a idrogeno tra le basi azotate; 

 Complementarietà e antiparallelismo dei due filamenti della doppia elica. 

La replicazione del DNA 

 Il processo di replicazione semiconservativo del DNA; 

 Complesso di replicazione bidirezionale nel filamento lento e filamento veloce e sue fasi: inizio, 

allungamento e terminazione della duplicazione; 

 Il ruolo e la struttura della DNA polimerasi; 

 La replicazione a due velocità dei due filamenti della doppia elica, i frammenti di Okazaki; 

 Il controllo della replicazione: selezione delle basi e correzione di bozze; 

 Le mutazioni spontanee e indotte da agenti chimici e fisici; 

 Struttura del genoma procariote ed eucariote. L’impacchettamento della cromatina: i nucleosomi. 

L’espressione genica 

 

 Esperimenti di Beadle e Tatum con la Neurospora crassa; 

 Il dogma della Biologia molecolare; 

 Meccanismo della trascrizione. Fase di inizio, allungamento e fine. Importanza dell’RNA polimerasi. 

La trascrizione nei procarioti e negli eucarioti. L’RNA messaggero e la sua maturazione negli eucarioti 

(capping, coda di poliA e splicing); 

 La funzione del T-RNA e dei ribosomi nella sintesi proteica. Fase di inizio, allungamento e termine 

della sintesi proteica. 

Da Mendel agli studi Morgan 

 

 Le tre Leggi di Mendel (ripasso);  

 Concetto di gene ed allele, omozigosi ed eterozigosi allelica, fenotipo e genotipo;  

 Teoria cromosomica di Walter Sutton.  

 La determinazione del sesso e gli studi di Morgan sulla Drosophila melanogaster; 



 Gli alberi genealogici come strumento per lo studio delle malattie genetiche dell'uomo; 

 Malattie autosomiche dominanti e recessive Malattie genetiche legate al cromosoma X, l’emizigosi 

Daltonismo, Emofilia, Distrofia muscolare di Duchenne, Sindrome dell’X fragile,  

Le mutazioni 

 

 Mutazioni somatiche e germinali; mutazioni spontanee e indotte; 

 Le mutazioni silenti, neutre con acquisto o perdita di funzione e condizionali; 

 Le mutazioni puntiformi: silenti, neutre, missenso, nonsenso, frame-shift; 

 Mutazioni cromosomiche strutturali: delezioni, duplicazioni inversioni e traslocazioni;  

 Aneuploidie e poliploidie. Le poliploidie in agricoltura. 

L’ORGANIZZAZIONE DEL CORPO UMANO 

Che cosa studia l’anatomia? 

 Struttura gerarchica del corpo umano; 

 Cavità e sezioni del corpo umano; 

 I sistemi e gli apparati: generalità. 

 I diversi tipi di tessuti umani 

 Le cellule staminali e i loro gradi differenti di potenzialità; 

 Il tessuto epiteliale struttura e principali funzioni, tessuti epiteliali specializzati; 

 Il tessuto connettivo struttura di base e tipi (sangue, connettivo, osseo, cartilagineo); 

 Il tessuto muscolare: liscio, striato e cardiaco; 

 I neuroni: struttura generica. 

L’apparato circolatorio 

 Funzioni dell’apparato circolatorio; 

 La circolazione sanguigna umana è chiusa, doppia e completa; 

 La circolazione sistemica e polmonare. 

L’anatomia del cuore  

 Il cuore; quattro cavità e valvole cardiache; 

 Il sangue circola nel corpo passando due volte per il cuore; 

 La gittata cardiaca e la contrazione cardiaca; 

 Forza di contrazione e battito cardiaco, regolazione nervosa e chimica; 

I  vasi sanguigni 

 Le pareti di arterie e vene: struttura delle tre tonache; 

 Onda sfigmica, polso arterioso; 

 Differenza tra arterie e vene, ritorno venoso e valvole a nido di rondine, importanza della contrazione 

dei muscoli scheletrici; 

 Filtrazione e riassorbimento attraverso i capillari; 

 La pressione sanguigna e la sua regolazione nervosa, chimica ed ormonale. 

Il sangue 

 Il sangue: plasma ed elementi figurati; 

 I globuli rossi: l’emoglobina e il trasporto dell’ossigeno; 

 I globuli bianchi: difesa dell’organismo, linfociti B e T, monociti; 

 Le piastrine e la coagulazione del sangue a grandi linee; 

 L’emopoiesi. 



Il sistema respiratorio 

 Respirazione cellulare e respirazione polmonare (ventilazione polmonare e scambio di gas); 

 La pressione atmosferica e le pressioni parziali dei gas (azoto e ossigeno); 

 Struttura e funzioni delle vie aeree: naso, cavità e seni nasali, faringe, laringe, trachea e bronchi; 

 I polmoni, la pleura e gli alveoli; 

 La meccanica respiratoria: eupnea, inspirazione ed espirazione. Inspirazione ed espirazione 

forzata; 

 I volumi respiratori, grafico; la ventilazione polmonare; 

 Gli scambi gassosi: trasporto dell’ossigeno e scambi di anidride carbonica; 

 Il controllo della respirazione: centri respiratori e chemiocettori. 

L’apparato digerente 

 Le funzioni dell’apparato digerente: demolizione, assorbimento, eliminazione; 

 Struttura del canale alimentare e peristalsi; 

 La bocca: formula dentaria, struttura dei denti, ghiandole salivari e lingua. La deglutizione; 

 Lo stomaco: struttura. Cellule specializzate delle fossette gastriche e loro prodotti; 

 La digestione nello stomaco, controllo della sua attività: la gastrina; Dal bolo al chimo; 

 L’intestino e la sua suddivisione anatomica; 

 L’intestino tenue anatomia e funzioni della mucosa intestinale; 

 Ghiandole annesse: il pancreas e il fegato; 

 Il pancreas endocrino ed esocrino; Il fegato: struttura del lobulo epatico, triade portale. La 

cistifellea e la bile e la sua principale funzione: emulsionamento dei grassi alimentari;  

 Le funzioni dell'intestino crasso; 

 La digestione dei nutrienti lungo il tubo digerente. L'assorbimento dei nutrienti.  

Il sistema endocrino 

 Il sistema endocrino: definizione di ormone. Classificazione degli ormoni. Meccanismi d'azione e 

natura chimica degli ormoni. Meccanismo d’azione degli ormoni lipidici e di quelli proteici. 

 Le ghiandole endocrine e la loro distribuzione nell’organismo; 

 Stimoli per la produzione degli ormoni (ormonali, chimici e nervosi); 

 L’equilibrio e la rottura dell’equilibrio: meccanismi di feedback positivi e negativi, integrazione 

sistema nervoso ed endocrino (sistema neuroendocrino); 

 L’ipofisi, localizzazione, struttura e produzione ormonale: adenoipofisi e neuroipofisi; 

 L’epifisi: melatonina;  

 L’ipotalamo come ponte tra sistema nervoso e sistema endocrino; produzione ormonale e di 

fattori di rilascio; 

 La tiroide: anatomia, principali funzioni della tiroide, ormoni tiroidei metabolici; 

 La calcemia e il suo controllo: calcitonina e paratormone; 

 Le ghiandole surrenali, corticale e midollare del surrene e produzione di mineralcorticoidi, 

glucocorticoidi, ormoni sessuali e catecolamine;  

 La produzione ormonale delle gonadi: caratteri sessuali primari e secondari; 

 Il pancreas endocrino: regolazione della glicemia. 

Educazione civica 

Asse: sostenibilità ambientale, tematica, Educazione alla salute 

 la questione della vaccinazione anti-covid, importanza dei vaccini, vaccini a RNA messaggero e a 

vettore virale.  

 Le malattie del sangue, del cuore e dei vasi sanguigni, stili di vita atti a prevenirle. 

L’insegnante……………………………….. data………………………………………….. 

Gli alunni rappresentanti ……………………..  …………………………..  


