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CLASSE III Da (tedesco) Liceo Linguistico - DISCIPLINA: BIOLOGIA  - A.S. 2021-22 
Docente: Gisella Angius 

Testo in adozione: Il nuovo invito alla biologia. Blu 

Biologia molecolare, genetica, corpo umano.  

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
Gli studi sui cromosomi sessuali 
 La relazione tra la meiosi e le teorie mendeliane 
 La determinazione cromosomica del sesso 
 Gli studi di Morgan sui cromosomi sessuali  
Malattie genetiche e alberi genealogici 
 Le malattie autosomiche dominanti e recessive  
 Le malattie legate ai cromosomi sessuali. 
 Le mappe cromosomiche 
 I gruppi di associazione dei geni 
 Il crossing - over e la ricombinazione genica 
 La ricombinazione e la costruzione delle mappe cromosomiche  
 Il ruolo del DNA 
 La scoperta della nucleina e l’inizio degli studi sui cromosomi. Griffith e Averey. Gli esperimenti di Her-

shey e Chase. Le regole di Chargaff e la diffrazione ai raggi X. Watson e Crick: il modello tridimensiona-
le a doppia elica del DNA 

 La struttura molecolare del DNA 
  Il processo di replicazione del DNA . 
 Il controllo della replicazione.  
 La trascrizione dal DNA all’mRNA 
 La sequenza nucleotidica dell’mRNA.   
 Il codice genetico La decifrazione del codice genetico.   
 La traduzione. Dall’RNA alle proteine.  Il tRNA  
 La sintesi proteica  
 I principi generali della regolazione genica  
Le mutazioni 
 Le mutazioni e le loro cause. Le mutazioni spontanee e indotte  
 Le mutazioni puntiformi . 
 Le mutazioni cromosomiche . 
 Le mutazioni e le malattie genetiche.   
 I processi di speciazione 
 Che cosa sono e in che modo si originano le specie 
 I modelli di speciazione. 
 I meccanismi di isolamento  
 I modelli evolutivi e le teorie più recenti 
 I processi evolutivi per cladogenesi e per anagenesi 
 La teoria degli equilibri intermittenti e l’ipotesi gradualista 
L’anatomia del corpo umano 
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 Il corpo umano è strutturato in modo gerarchico 
 I sistemi e gli apparati hanno funzioni differenti ma correlate 

 I diversi tipi di tessuti umani 
 Le cellule staminali. 
 Il tessuto epiteliale. Il tessuto connettivo. Il tessuto muscolare. Il tessuto nervoso 
Funzioni di base degli organismi viventi 
 Il metabolismo  
L’apparato circolatorio  
 L’anatomia del cuore  
 La circolazione sanguigna 
 Il sangue, i globuli rossi, i globuli bianchi e le piastrine 
 Il prelievo e le analisi del sangue 
 I gruppi sanguigni 
 Il fattore Rh 
IL sistema linfatico 
 I sistemi di difesa del corpo umano  
 Il sistema immunitario 
 I vaccini 
 Le reazioni allergiche 
L’apparato respiratorio  
 L’anatomia dell’apparato respiratorio 
 La meccanica respiratoria 
 Gli scambi gassosi 
  Il controllo della respirazione 
 I centri respiratori regolano inspirazione ed espirazione 
 La regolazione della ventilazione polmonare 
L’apparato digerente  
 L’anatomia dell’apparato digerente. 
 La digestione 
  Le funzioni dello stomaco 
  L’intestino, il pancreas e il fegato  
  Il metabolismo e la dieta. Un esempio di dieta: quella mediterranea. Le intolleranze alimentari  
 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

ASSE:  AGENDA 2030  
 
LA MANIPOLAZIONE GENETICA DEL DNA . GLI OGM  E LE LORO APPLICAZIONI 
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