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Classe 2 A, AFM 
 
Le caratteristiche degli esseri viventi: 
 le proprietà dell’acqua; i livelli di organizzazione degli esser viventi; struttura e funzioni delle 
molecole biologiche (lipidi, carboidrati, proteine, acidi nucleici) 
 
La cellula: le dimensioni delle cellule; le struttura della membrana cellulare; la cellula procariote; la 
cellula eucariote (animale e vegetale); funzione degli organuli cellulari; i meccanismi di trasporto 
nella membrana. 
 
La riproduzione cellulare: il ciclo cellulare; struttura dei cromosomi; mitosi (fasi e significato 
biologico); meiosi (fasi e significato biologico). 
 
Biologia molecolare: struttura del DNA; organizzazione del DNA; duplicazione del DNA; struttura 
del RNA; le funzioni del RNA; la sintesi delle proteine. 
 
La genetica e l’ereditarietà dei caratteri: i caratteri ereditari; geni e alleli; genotipo e fenotipo; le 
leggi di Mendel; l’eredità di tipo non mendeliano (codominanza, dominanza incompleta, eredità 
poligenica); l’eredità X-linked; la variabilità umana e l’interazione di geni e ambiente. 
 
Evoluzione di Homo sapiens: l’evoluzione dello scheletro nella storia dell’evoluzione umana; i 
fattori che hanno favorito la deambulazione bipede; austrolopiteci, Homo habilis, Homo erectus, 
Homo sapiens, Homo neanderthalensis; la colonizzazione del pianeta da parte di Homo sapiens: la 
teoria multi-regionale e out of Africa. 
 
Gli apparati umani:  
 
Livelli di organizzazione degli esseri viventi e tessuti: forma e struttura del tessuto epiteliale, 
tessuto connettivo, tessuto muscolare, tessuto nervoso, tessuto osseo. 
 
Apparato muscolo-scheletrico (anatomia e fisiologia): lo scheletro negli esseri umani; arti e 
articolazioni; la struttura delle ossa; i muscoli e la contrazione muscolare; 



 
Apparato digerente e escretore (fisiologia e anatomia): il tubo digerente; la bocca; il movimento 
del cibo; lo stomaco; fegato e pancreas; l’intestino;  funzione e struttura dei reni. 
 
Apparato cardio-circolatorio (fisiologia e anatomia): la circolazione nei vertebrati; l’apparato 
cardio-vascolare umano; il cuore; il sangue. 
 
Apparato respiratorio (fisiologia e anatomia): la bocca, il sistema laringo-faringeo, la struttura 
polmonare; gli scambi gassosi;  
 
Il sistema nervoso centrale e periferico: il tessuto nervoso, l’encefalo (cervello, cervelletto e 
midollo allungato); la funzione delle diverse aree del cervello (lobo frontale, lobi temporali, lobi 
parietali e lobo occipitale); il sistemo simpatico e parasimpatico. 
 
I sensi e la trasmissione degli impulsi nervosi: Anatomia e fisiologia degli organi di senso: occhi, 
orecchi, naso, cute, bocca. 
 
Apparato riproduttore: la riproduzione asessuata; la riproduzione sessuata; l’apparato 
riproduttore maschile; l’apparato riproduttore femminile; la fecondazione; lo sviluppo embrionale 
 
Esperienze di laboratorio: 

-Struttura e funzione del microscopio ottico 

-Riconoscimento dei tessuti animali al microscopio  

-Estrazione del DNA dalla saliva 
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