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moduli contenuti obiettivi 

 •   

Le basi molecolari dell’ereditarietà 
Sett/ ott 
 

• Gli esperimenti di Griffith 

• Gli esperimenti di 
Harshey   e Chase 

 

• Il modello di Watson e 
Crick 

• DNA RNA e sintesi 
proteica 

• DNA: la doppia elica 

• Il codice del DNA 

• La struttura dell’RNA 

• La trascrizione: dal DNA 
all’RNA 

• La traduzione : dall’RNA 
alla proteina 

• La riproduzione cellulare 

• La duplicazione del DNA 

Ripercorrere le tappe storiche 
della scoperta del DNA attraverso 
le esperienze dei diversi scienziati 
 
 
Descrivere la struttura  del DNA 
Stabilire le differenze strutturali tra 
DNA e RNA 
Descrivere il processo di 
trascrizione e traduzione 
Descrivere il processo di 
duplicazione del DNA 
 

Regolazione dell’espressione 
genica  Nov 
 
 

• La regolazione genica nei 
procarioti 

• La regolazione genica 
negli eucarioti 

 
 

Conoscere il ruolo del promotore, 
del l’operatore e del repressore in 
un operone 
Capire i meccanismi di 
regolazione dei processi di 
trascrizione, traduzione ed 
espressione genica 

Le mutazioni e le tecniche per 
studiare il DNA NOV 

• Cosa sono le mutazioni 

• Le mutazioni e le malattie 
genetiche 

 

Genetica dei microrganismi Batteri e virus Obiettivi 

II e II trimestre • la cellula batterica 
(generalità) 

• Riproduzione batterica 
(trasformazione; 
traduzione; coniugazione) 

• I virus (generalità) 

• La trascrittasi inversa 
 

• Conoscere la struttura 
della cellula batterica 

• Conoscere i meccanismi 
di riproduzione batterica 

• Conoscere le più 
importanti malattie 
batteriche  

• Conoscere il meccanismo 
d’azione della trascrittasi 
inversa 

 Organizzazione del corpo umano Obiettivi 

 • Il differenziamento 
cellulare 

• Il tessuto epiteliale 

• Il tessuto connettivo 

• Il tessuto muscolare 

• Il tessuto nervoso 

• Indicare le principali 
caratteristiche le funzioni e 
le origini dei diversi tipi di 
tessuto 

 L’apparato scheletrico obiettivi 

 • Lo scheletro umano 

• La struttura delle ossa 

• Le articolazioni 

• I muscoli scheletrici 

• La biologia molecolare 
della contrazione 
muscolare 

 

• Descrivere la struttura 
delle ossa 

• Individuare le 
caratteristiche delle ossa e 
la loro corretta posizione 
nello scheletro 

• Elencare i diversi tipi di 
articolazione 

• Descrivere la struttura del 
tessuto muscolare e 
spiegare il meccanismo 
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molecolare della 
contrazione 

 L’apparato circolatorio  

 • La circolazione sanguina 
nell’uomo 

• Il cuore 

• I vasi sanguigni 

• La contrazione cardiaca 

• Plasma e coagulazione 

• Linfa e circolo linfatico 

• Conoscere la struttura del 
cuore umano e tracciare la 
strada percorsa dal 
sangue da quando lascia il 
cuore a quando vi fa 
ritorno 

• Descrivere le differenze 
strutturali tra arterie, vene 
e capillari 

• Conoscere il meccanismo  
della contrazione cardiaca 

 Respirazione  obiettivi 

 L’apparato respiratorio 
Gli scambi e i movimenti 
respiratori 
 

Riconoscere le principali strutture 
dell’apparato respiratorio umano 
Spiegare come l’ossigeno e 
l’anidride carbonica sono 
trasportati nel sangue 
Descrivere la funzione del 
diaframma e della gabbia toracica 
nella respirazione 
 

  Malattie infettive e meccanismi di 
difesa 

obiettivi 

 • Le difese del corpo 

• Il sistema immunitario 

• Le molecole della risposta 
immunitaria 

• Le cellule della risposta 
immunitaria 

• I sistemi di difesa 
aspecifici 

• Descrivere i principali 
eventi della risposta 
infiammatoria 

• Conoscere le cellule e le 
molecole della risposta 
immunitaria e individuare i 
processi da esse mediati 

 Il sistema nervoso obiettivi 

 • La trasmissione 
dell’informazione 

• Neuroni e nervi 

• L’impulso nervoso 

• Cenni sul sistema nervoso 
centrale e su quello 
periferico 

Descrivere la struttura  e la 
funzione del neurone 
Descrivere  i processi dai quali 
origina un impulso nervoso, come 
si trasmette lungo l’assone e come 
giunge alla sinapsi 

 Il controllo ormonale Obiettivi 

 • Neurotrasmettitori ed 
ormoni 

• Gli ormoni 

• Le ghiandole endocrine 
 
 

• Illustrare la differenza tra 
ghiandole esocrine ed 
endocrine 

• Spiegare il ruolo delle 
cellule bersaglio e degli 
ormoni 

• Capire il diverso 
comportamento degli 
ormoni idrosolubili e 
liposolubili 

• Elencare le funzioni 
principali delle ghiandole 
endocrine 

Educazione civica • , Le caratteristiche de virus 
SARS-CoV-2 E del Covid-
19,modalità di 

• Conoscere la biologia 
molecolare del virus e le 
modalità di trasmissione e 
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trasmissione e 
prevenzione 

prevenzione. I vaccini ad 
Adenovirus e a mRNA   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

    

 


