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

Introduzione all’anatomia e alla fisiologia. 

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

Le cavità interne e le sezioni del corpo umano.  

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

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

Il tessuto muscolare funzioni e caratteristiche. Il tessuto muscolare striato, cardiaco e liscio. 

Il tessuto nervoso: funzioni e strutture. Il neurone e le cellule gliali. 

Funzioni di base degli organismi viventi. Il metabolismo e l’omeostasi.  

Il feedback positivo e negativo. Recettori, centro di controllo ed effettore.  

 

Unità n. 2  Il sistema scheletrico e muscolare 

L’endoscheletro dei mammiferi e le sue funzioni. 

Lo scheletro assile, lo scheletro appendicolare e i cinti. Connessioni.  

Classificazione delle ossa in base alla forma. 

La colonna vertebrale, struttura e funzione. 

La gabbia toracica. Il bacino, gli arti inferiori e superiori, le ossa del cranio. 

Le epifisi, le diafisi e le metafisi. 

Differenza tra midollo osseo e midollo spinale. 

Osteociti, osteoblasti e osteoclasti. 

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

Le articolazioni: fibrose, cartilaginee, sinoviali. 

Il sistema muscolare. La contrazione. Il funzionamento delle fibre muscolari. 
 

 

Unità n. 3  L’apparato cardiovascolare  

Struttura  generale dell’apparato cardiovascolare. 

La circolazione sanguigna: chiusa, doppia e completa. Circolazione polmonare e sistemica. 

Struttura e funzioni del cuore umano, l’anatomia del cuore. Atri e ventricoli. Le valvole cardiache. 

La contrazione cardiaca, sistole, diastole, ciclo cardiaco e gittata cardiaca.  

La regolazione della contrazione. Il nodo seno-atriale, il nodo atrioventricolare, il fascio di His e le fibre di 

Purkinje. La regolazione nervosa e la regolazione chimica. 

I vasi sanguigni arterie e arteriole, i capillari, le vene e le venule, struttura e funzione. 

Piccola e grande circolazione.  

L’elettrocardiogramma. 

La pressione sanguigna. 

Il sangue: funzioni e composizione. I globuli rossi, l’emoglobina, l’emopoiesi, i globuli bianchi e le 

piastrine. Le fasi di coagulazione del sangue. Emocromo ed ematocrito. 

La classificazione del sangue: i gruppi sanguigni. Gli antigeni e gli anticorpi. Il fattore Rh. 

Le trasfusioni e l’importanza delle donazioni.  
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Unità n. 4 L’apparato respiratorio  

La respirazione e l’apparato respiratorio. 

L’evoluzione dell’apparato respiratorio.  

L’anatomia. Il passaggio dell’aria nel naso, faringe, laringe, trachea, bronchi e polmoni. Gli alveoli 

polmonari.  

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

Le fasi della meccanica respiratoria: inspirazione ed espirazione. 

La respirazione durante l’attività fisica. 

I volumi respiratori e la capacità vitale dell’organismo. 

La ventilazione polmonare.  

Variazione dei movimenti respiratori. Il controllo del ritmo respiratorio. 

Lo scambio di gas nei polmoni. 

 

Unità n. 5  L’apparato digerente e la nutrizione  

Le funzioni dell’apparato digerente umano, il canale alimentare e la peristalsi. 

La bocca, la struttura dei denti, la lingua e la saliva, le ghiandole salivari e la deglutizione.  

Struttura e funzioni dello stomaco e la digestione. 

L’intestino tenue e crasso, i villi intestinali e il processo di assorbimento. 

Il pancreas e gli enzimi pancreatici, il fegato. 

Le intolleranze alimentari al  lattosio e al glutine. L’obesità nel mondo.  

La dieta mediterranea.  

Visione del videodocumentario “Super size me”. 

 

Unità n. 6  L’escrezione e l’osmoregolazione  

Generalità sull’apparato urinario. Struttura e funzioni. 

Gli organi dell’apparato urinario: reni, ureteri, vescica, uretra. 

La struttura del rene, il nefrone. 

I processi di formazione dell’urina. 

Il ruolo dell’ormone antidiureico (ADH). 

L’esame delle urine 

Il rene artificiale e la dialisi. 

Disidratazione e iperidratazione.  

Le patologie dell’apparato urinario. 

 

Unità n. 7  La riproduzione e lo sviluppo  

La riproduzione sessuata: sessi separati. 

Gli organi dell’apparato riproduttore maschile. La struttura dello spermatozoo.  

Gli ormoni sessuali maschili. 

I caratteri sessuali secondari. 

Gli organi dell’apparato riproduttore femminile. 

La produzione degli oociti e l’ovulazione. 

Gli ormoni sessuali femminili. 

Il ciclo ovarico e il ciclo uterino. 
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Unità n. 8  La genetica e l’ereditarietà  

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

Il DNA e l’RNA 

La duplicazione semi-conservativa del DNA. 

Il codice genetico a triplette. 

Dal DNA alla sintesi delle proteine.  

La Trascrizione: dal DNA all’RNA.  

La Traduzione: dall’RNA alle proteine.  

Le mutazioni genetiche. Le mutazioni puntiformi: missenso, silenti, non senso e di frameshift. 

 

Educazione civica  "Prevenire è meglio che curare", area tematica "Educazione alla salute 

e al benessere" dell'asse Sviluppo Sostenibile. 

Le principali patologie dei sistemi e apparati del corpo umano, riconoscerle e saperle prevenire. 

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

fattori da favorire ed evitare.  

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

Le malattie dell’apparato respiratorio: fattori da favorire e da evitare. 

Le patologie dell’apparato urinario: fattori da favorire ed evitare. 

L’autismo e la sindrome di Asperger. 
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