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Unità n. 1  L’organizzazione del corpo umano e l’omeostasi  

I livelli dell’organizzazione biologica: cellula, tessuto, organo, sistemi e apparati, organismo. 

Le cavità interne e le sezioni del corpo umano. 

I quattro tipi di tessuto: epiteliale, connettivo, muscolare e nervoso. 

I diversi tipi di muscolo: liscio, striato, cardiaco. 

I sistemi e gli apparati del corpo umano: struttura e funzioni (generalità). 

Metabolismo e omeostasi . 

Il feedback positivo e negativo. 

 

Unità n. 2  Il sistema scheletrico  

L’endoscheletro dei mammiferi e le sue funzioni. 

Lo scheletro assile, lo scheletro appendicolare e i cinti. 

Osteociti, osteoblasti e osteoclasti. 

I tessuti che formano le ossa. 

La struttura dell’osteone; osso compatto e osso spugnoso. 

Le articolazioni. 

Le patologie del sistema scheletrico: le fratture, iperlordosi, ipercifosi, scoliosi, artrite, artrosi, osteoporosi. 
 

 

Unità n. 3  Il sistema cardiovascolare  

Struttura  generale del sistema cardiovascolare. 

Struttura e funzioni del cuore umano, le valvole cardiache. 

Il ciclo cardiaco. 

Il battito cardiaco. 

Arterie e arteriole, i capillari, le vene e le venule.  

Piccola e grande circolazione.  

L’elettrocardiogramma. 

Le malattie cardiovascolari: prevenzione, fattori da favorire e da evitare. 

La pressione sanguigna. 

Le funzioni del sangue. 

Caratteristiche e funzioni delle varie componenti del sangue: plasma ed elementi figuranti. 

La classificazione del sangue: i gruppi sanguigni e il fattore Rh. Le trasfusioni. L’eritroblastosi fetale. 

Educazione alla salute: l’importanza delle donazioni. 

 

Unità n. 4 Il sistema respiratorio  

Le vie respiratorie e i polmoni 

Educazione alla salute: il fumo di sigaretta e gli  effetti dannosi. 

Le fasi della meccanica respiratoria: inspirazione ed espirazione. 

Il controllo del ritmo respiratorio. 

Lo scambio di gas nei polmoni. 

Funzione dell’emoglobina. 

Le malattie dell’apparato respiratorio. 
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Unità n. 5  Il sistema digerente e la nutrizione  

Il sistema digerente umano. 

La bocca e le ghiandole salivari. L’esofago e la peristalsi. 

La digestione nello stomaco. 

La digestione nell’intestino tenue. 

I villi intestinali e il processo di assorbimento. 

Il pancreas e il fegato. 

Le funzioni dell’intestino crasso. 

I carboidrati,  l’importanza delle fibre, i lipidi, le proteine, i minerali, le vitamine. 

La dieta mediterranea. 

Le intolleranze alimentari al  lattosio e al glutine. 

 

Unità n. 6  L’escrezione e l’osmoregolazione  

Gli organi del sistema urinario: reni, ureteri, vescica, uretra. 

La struttura del rene, il nefrone. 

I processi di formazione dell’urina. 

L’esame delle urine. 

Il ruolo dell’ormone antidiureico (ADH) 

Il rene artificiale e la dialisi. 

Disidratazione e iperidratazione. 

Le patologie del sistema urinario. 

 

Unità n. 7  La riproduzione e lo sviluppo  

La riproduzione sessuata: sessi separati. 

Gli organi del sistema riproduttore maschile. La struttura dello spermatozoo.  

Gli ormoni sessuali maschili. 

Gli organi del sistema riproduttore femminile. 

La produzione degli oociti e l’ovulazione. 

Gli ormoni sessuali femminili. 

Il ciclo ovarico e il ciclo uterino. 

 

Unità n. 8  La genetica e l’ereditarietà  

La molecola dell’informazione: il DNA e l’informazione genetica.  

Dal DNA alla sintesi delle proteine.  

La Trascrizione: dal DNA all’RNA.  

La Traduzione: dall’RNA alle proteine.  

La conservazione dell’informazione: la duplicazione semi-conservativa del DNA.  
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