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PROGRAMMA SVOLTO 

a.s. 2021-2022 

 

Docente:     Prof. Rossano Claudia 

Materia:         Scienze Naturali 

Classe:     3°B Liceo Scientifico 

Testo in adozione: D. Sadava, D.M. Hillis, H.C. Heller, M.R. Berenbaum, 

La nuova biologia.blu – Genetica, DNA e corpo umano,  

Zanichelli, ISBN 978-88-08-53736-2 

 

 

Modulo 1. La genetica classica e moderna 

Cap B1. Da Mendel ai modelli di ereditarietà 

Il modello sperimentale e l’approccio matematico di Mendel. Prima legge di Mendel 

(dominanza). Seconda legge di Mendel (la segregazione). Genotipo e fenotipo, 

Omozigosi ed eterozigosi. Il quadrato di Punnet. Il testcross. Terza legge di Mendel 

(assortimento indipendente). L’albero genealogico e l’ereditarietà di geni dominanti o 

recessivi nella specie umana. Le mutazioni. La poliallelia. La dominanza incompleta. La 

codominanza e i gruppi sanguigni. La pleiotropia. Geni associati. Differenza tra 

ricombinazione cromosomica e genica: il crossing over e la frequenza di 

ricombinazione. Autosomi e cromosomi sessuali e l’ereditarietà dei caratteri legati al 

sesso (gli esperimenti di Morgan). Ereditarietà legata al sesso negli esseri umani (il 

caso dell’emofilia nella dinastia della regina Vittoria, il daltonismo). malattie legate a 

cause genetiche e cromosomi sessuali nell’uomo (Sindrome di Turner, Sindrome di 

Klinefelter, Sindrome di Jacobs, tripla X). Evoluzione nei procarioti: coniugazione e 

ricombinazione. 

Cap B2. La molecola di DNA 

La scoperta del DNA: esperimenti di Griffith, Avery, Hershey e Chase, le scoperte di 

Franklin, Wilkins, Watson e Crick. La composizione chimica del DNA e la sua struttura 

molecolare. La duplicazione semiconservativa del DNA. La correzione degli errori e la 

riparazione.  

Cap B3. L’espressione genica 

La relazione tra geni e polipeptidi: il dogma centrale della biologia molecolare. RNA a 

confronto con DNA. Il codice genetico e la trascrizione. La traduzione e le sue tappe 

(mRNA, rRNA, TRNA). La regolazione negli operoni lac e trp. Le caratteristiche del 

genoma eucariotico: le sequenze non codificanti, lo splicing, le famiglie geniche. 

Le mutazioni del DNA: puntiformi, cromosomiche, cariotipiche. Mutazioni spontanee e 

indotte. Mutazioni ed evoluzione. 
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Modulo 2. L’evoluzione dopo Darwin 

Cap B4. L’origine delle specie 

La documentazione fossile. Il flusso genico e il pool genico. Le frequenze geniche e 

alleliche. L’equilibrio di Hardy-Weinberg. Cenni sulla deriva genica, effetto collo di 

bottiglia, effetto del fondatore. Selezione naturale, fitness e adattamento. La selezione 

sessuale. La specie biologica (secondo Mayr). La speciazione allopatrica e il caso dei 

fringuelli di Darwin. Caso di studio della mosca della mela (Rhagoletis pomonella). Le 

barriere pre- e postzigotiche. 

 

Modulo 3. I tessuti 

Cap C1. L’architettura del corpo umano. 

I tessuti animali. Tessuto epiteliale (epiteli ghiandolari e di rivestimento). Tessuto 

muscolare, (muscoli striati, lisci, cardiaco e contrazione). Tessuto connettivo e 

connettivi specializzati (cartilagineo, osseo). Tessuto nervoso. Distinzione tra sistemi e 

apparati. Apparato tegumentario. Omeostasi ed equilibri chimico-fisici: la regolazione 

della temperatura corporea. Capacità rigenerative del tessuto. Le cellule staminali. Le 

cellule tumorali. Sostanze cancerogene, oncogeni ed oncosoppressori.  

 

Laboratorio: osservazione al microscopio ottico monoculare di tessuti e tipi cellulari 

 

Modulo 4. Gli apparati 

Cap C2. La circolazione sanguigna 

L’apparato cardiovascolare: la circolazione, il cuore (anatomia e battito cardiaco), i 

vasi sanguigni, scambi e regolazione del flusso sanguigno, controllo nervoso e 

ormonale. Il sangue: gli eritrociti, i leucociti, le piastrine e il plasma. L’emopoiesi. Le 

analisi del sangue. Patologie dell’apparato cardiovascolare. 

Cap C3. L’apparato respiratorio 

Anatomia dell’apparato respiratorio. La ventilazione e lo scambio dei gas. Controllo del 

sistema nervoso. Trasporto di ossigeno ed anidride carbonica. Patologie dell’apparato 

respiratorio. 

Cap C4. L’apparato digerente 

Cibo e nutrienti. Macro e micronutrienti. Le vitamine. Anatomia ed organizzazione 

dell’apparato digerente. Le fasi della digestione e dell’assorbimento a carico dei diversi 

organi (stomaco, intestino, fegato e cistifellea, pancreas). Il metabolismo glucidico. Le 

principali patologie dell’apparato digerente. 

Cap C5. L’apparato urinario 

Anatomia e funzioni. Mantenimento dell’equilibrio idrico. Struttura e funzioni dei reni, 

il glomerulo ed i tubuli renali. Produzione dell’urina e la moltiplicazione controcorrente. 

Azione degli ormoni e regolazione. Patologie apparato urinario. 

 

Laboratorio: osservazione al microscopio ottico monoculare di tessuti specifici di 

organi e apparati 
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Modulo 5. I sistemi 

Cap C9. Il sistema nervoso 

I neuroni e le cellule gliali. Cenni su potenziale di membrana e di riposo. La velocità di 

propagazione dell’impulso. La giunzione neuromuscolare. Le sinapsi ed i 

neurotrasmettitori. Architettura e funzioni del sistema nervoso centrale. Il sistema 

nervoso periferico somatico e autonomo (simpatico, parasimpatico ed enterico). 

Patologie del sistema nervoso. 

Cap C6. Il sistema linfatico e l’immunità 

Organizzazione del sistema linfatico, organi primari e secondari. Immunità innata: 

difese esterne e interne, infiammazione. Immunità adattativa: antigeni e recettori 

antigenici. Linfociti B e anticorpi. Risposta primaria e secondaria. Linfociti T e molecole 

MHC. Il titolo anticorpale. Le vaccinazioni. L’immunità passiva. 

 

Sviluppo sostenibile: educazione alla salute e al benessere 

- Malattie a trasmissione virale e prevenzione (4h) 

Agenda 2030, obiettivo 3. I virus, struttura e meccanismi d’infezione. Suddivisione 

dei virus nelle diverse classi di replicazione. Le infezioni e malattie causate da virus. 

Infezione da HIV, Herpes simplex, Covid-19. Il database Viral Zone e le zoonosi. 

Sequenze virali nell’essere umano. Studio di un articolo scientifico (Forster et al., 

March 2020): l’evoluzione di Covid-19 tra mutazioni e varianti. Come difendersi dai 

virus: l’uso dei vaccini. Dibattito tra gli studenti pro-vax e no-vax. 

- Le dipendenze (3h) 

Leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Definizione di 

tossicodipendenza e sostanza psicotropa. I tipi di dipendenze più comuni, da 

sostanze, da cibo, da attività (gioco d’azzardo, internet). Ricerca da parte degli 

studenti ed esposizione alla classe per gruppi ed argomenti.  

 

 

Pontassieve, 9 giugno 2022 

 

 

 

Firma del Docente     Firme degli studenti 
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