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Docente: Gianluca ALFONSETTI 

 

Materia d’insegnamento: SCIENZE NATURALI 

 

Classe: 3a ALS 

 

Testo in adozione:  

- D. Sadava, D. M. Heller et al., LA NUOVA BIOLOGIA.BLU-Genetica, DNA e corpo umano, 

Zanichelli 

 

- Materiali forniti dal docente 

 

Modulo 1. LA GENETICA CLASSICA E MODERNA 

Il lavoro sperimentale di G. Mendel. Incroci tra linee pure ed analisi dei risultati. Principio di 

dominanza e legge della segregazione. Geni ed alleli, genotipo e fenotipo, genotipo omozigote ed 

eterozigote; il quadrato di Punnet. 

Analisi degli incroci monoibridi, il test cross; la legge della segregazione di Mendel e la 

segregazione dei cromosomi omologhi durante la prima divisione meiotica. Gli incroci diibridi: 

generazione P, F1 e F2, legge dell'assortimento indipendente. Le frequenze dei fenotipi e teorema 

della probabilità composta. L'assortimento indipendente dei cromosomi è responsabile 

dell'assortimento indipendente degli alleli. Alberi genealogici: malattie autosomiche recessive e 

malattie autosomiche dominanti; acondroplasia, albinismo. Le mutazioni generano nuovi alleli. 

Mutazioni e geni polimorfici. Poliallelia. Dominanza incompleta. Codominanza; i gruppi sanguigni. 

La pleiotropia: il gatto siamese. L'enzima tirosinasi nei gatti siamesi. L'enzima fenilalanina 

idrossilasi e la fenilchetonuria nell'uomo: esempi di pleiotropia e di fenotipi influenzati 

dall'ambiente oltre che dal genotipo. Esperimenti di Morgan. Associazioni di geni. Crossing over e 

frequenza di ricombinanti. Mappe genetiche basate sulla frequenza di ricombinazione. 

Determinazione del sesso nei mammiferi. Gene SRY e proteina TDF. Caratteri legati ai cromosomi 

sessuali: esperimenti di Morgan, caratteri legati al sesso nell'uomo. Alberi genealogici. Il 

trasferimento genico nei procarioti. Malattie genetiche legate al cromosoma X: distrofia muscolare 

di Douchenne, favismo.  

La scoperta del DNA: Miescher e la nucleina; scoperta della composizione chimica del DNA.  

L'esperimento di Griffith e il fattore di trasformazione. Resistenza dei batteri agli antibiotici ed 

antibiogramma. Esperimenti che dimostrano che il DNA è la molecola dell'eredità genetica: esp. di 

Avery- MacLeod-McCarthy; esp. di Hershey-Chase. Gli esperimenti di Rosalind Franklin: DNA in 

forma cristallina, diffrazione dei raggi X, struttura a elica del DNA. Studi quantitativi di Chargaff e 

modello a doppia elica di Watson e Crick. Struttura del DNA: legame fosfodiesterico tra i 

nucleotidi, legami H tra le basi e complementarietà; estremità 5' e 3'; filamenti antiparalleli; 

avvolgimento destrorso; diametro e passo della doppia elica. Relazione tra la struttura del DNA e la 
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sua replicazione. Meccanismo di replicazione del DNA e molecole coinvolte; nucleotidi trifosfato, 

topoisomerasi, elicasi, primasi, DNA polimerasi, ligasi. Replicazione semidiscontinua: filamento 

veloce e filamento lento, frammenti di Okazaki. Origine e bolla di replicazione. Meccanismi di 

correzione del DNA. Ipotesi "un gene-un enzima"; esperimenti di Beadle e Tatum su colture di 

Neurospora crassa. Il dogma centrale della Biologia; i retrovirus come eccezione al dogma. 

L'RNA: differenze rispetto al DNA, mRNA, tRNA, rRNA. La trascrizione; il codice genetico. La 

traduzione: inizio, allungamento e terminazione. Poliribosomi. Controllo dell'espressione genica: 

significato e funzione. Il metabolismo del lattosio da parte di E. coli; definizione e descrizione di un 

operone; operoni inducibili e reprimibili. Operone lac e operone trp. Il genoma degli eucarioti: 

dimensioni, telomeri, sequenze ripetute, struttura di un gene eucariotico. Modificazioni post-

trascrizionali dell'RNA. Le famiglie geniche. Definizione e classificazione delle mutazioni. Le 

mutazioni puntiformi: m. missenso, m. nonsenso, m. silenti, m. frame shift. Mutazioni 

cromosomiche e cariotipiche. Esempi: sindrome cri du chat, cromosoma Philadelphia. Monosomie 

e trisomie. 

 

Modulo 2.  L’EVOLUZIONE DOPO DARWIN 

La teoria di Darwin e i suoi punti deboli: l'origine della variabilità genetica e le lacune nella 

documentazione fossile. La genetica di popolazione e la teoria sintetica dell'evoluzione; il pool 

genico. L'origine della variabilità genetica: mutazioni e ricombinazione nella meiosi. Il flusso 

genico. Fenomeni casuali, non legati alla sopravvivenza e all'adattamento, che 

determinano la variazione delle frequenze alleliche. Deriva genetica: effetto del fondatore; effetto 

collo di bottiglia. Riproduzione non casuale. Adattamento come conseguenza della selezione 

naturale. Il concetto di fitness e la selezione naturale. Selezione stabilizzante, direzionale e 

divergente. Selezione sessuale. Adattamenti all'ambiente e variabilità genetica nella nostra specie. 

Concetto morfologico e biologico di specie. Speciazione allopatrica a simpatrica. Isolamento 

riproduttivo: barriere pre-zigotiche e post-zigotiche. 

 

Modulo 3. ANATOMIA E FISIOLOGIA DEL CORPO UMANO 

Differenziamento cellulare e l’origine embrionale dei tessuti. Il tessuto epiteliale: caratteristiche, 

classificazione, funzioni. Il tessuto muscolare; anatomia del tessuto m. scheletrico; le miofibrille, i 

miofilamenti e il sarcomero. Tessuto m. liscio e cardiaco. I tessuti connettivi: generalità, t. c. 

propriamente detti; tessuti connettivi specializzati: t. osseo, t. cartilagineo, sangue. Il tessuto 

nervoso. L'omeostasi: definizione, descrizione ed esempi. Meccanismi di feedback positivo e 

negativo. Regolazione della temperatura e di altri parametri fisico-chimici. La rigenerazione dei 

tessuti e le cellule staminali. I tumori: definizione, differenza tra neoplasia benigna e maligna. Gli 

agenti oncògeni, fisici, chimici e biologici. Il ruolo delle mutazioni nella trasformazione tumorale. 

Oncogèni e geni oncosoppressori: attività, ruolo nella cancerogenesi, esempi (c-myc, BRCA1, p53). 

Teoria del doppio colpo.  

Organi ed apparati. Il sistema tegumentario. Membrane interne.  

Apparato cardiovascolare: generalità e funzioni. I movimenti del sangue nei due circuiti, polmonare 

e sistemico. Cuore destro e cuore sinistro. Circolazione sistemica: aorta e principali arterie. 

Anatomia del cuore e rapporti con gli organi adiacenti. Il ciclo cardiaco. Proprietà elettriche del 

cuore: origine e propagazione della contrazione del miocardio. Frequenza cardiaca, gittata cardiaca, 

gittata sistolica. La pressione arteriosa. Vasi sanguigni: istologia, morfologia e funzioni di arterie, 

capillari e vene. Gli scambi tra sangue e liquidi interstiziali; regolazione del flusso sanguigno. 

Controllo nervoso ed ormonale della pressione arteriosa. Il sangue: ematocrito, composizione del 

plasma, gli elementi figurati. La formazione del coagulo. Le analisi del sangue; malattie del sangue 

e del sistema cardiovascolare. 

L'apparato respiratorio: funzioni, descrizione delle vie respiratorie, anatomia dei polmoni e le 

pleure. Le mucose delle vie respiratorie: epitelio ciliato. Proporzionalità inversa tra pressione e 

volume di un gas e ventilazione polmonare. Scambi di gas respiratori: diffusione, solubilità dei gas 

in acqua; meccanismi di trasporto dei gas respiratori nel sangue. 
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Immunità. Il sistema linfatico. L’ immunità innata (aspecifica). Barriere esterne; difesa interna 

mediata da sostanze chimiche e da cellule. Le citochine pirogene e la febbre. L'infiammazione: 

mastociti, istamina. L’immunità adattativa (specifica). Antigeni. Selezione clonale: cellule effettrici 

e cellule della memoria. Risposta umorale e cellulare del sistema immunitario. Delezione clonale 

dei linfociti e tolleranza immunologica. Modalità d'azione dei linfociti T helper e citotossici. 

Risposta primaria e secondaria e meccanismo di funzionamento dei vaccini. Immunità passiva, 

immunità di comunità (di gregge); immunodeficienze; malattie autoimmuni; allergie; celiachia. 

Il sistema nervoso: introduzione, organizzazione, funzioni; il neurone. Le cellule della glia: 

descrizione e funzioni. Il potenziale di membrana. Il potenziale di riposo. Ruolo della pompa sodio-

potassio e dei canali ionici. Potenziale di membrana come risultato dell'equilibrio tra gradiente 

chimico e gradiente elettrico. I canali ionici ad accesso regolato. Descrizione del potenziale d'azione 

e sua generazione; propagazione continua. Propagazione continua e saltatoria dell'impulso nervoso. 

Misurazione della velocità di conduzione; assone del calamaro gigante. Le sinapsi elettriche e le 

sinapsi chimiche. Giunzione neuro-muscolare, i recettori nicotinici dell'acetilcolina, nicotina ed 

antagonisti (miorilassanti); altri neurotrasmettitori. Il sistema nervoso centrale: organizzazione 

generale e funzioni. L'encefalo: telencefalo e diencefalo; Il tronco encefalico ed il cervelletto; le 

meningi. La corteccia cerebrale: lobo frontale, parietale, temporale, occipitale. Corteccia motoria 

primaria e somatoestesica primaria (homunculus motorio e sensoriale). Le cavità interne del s.n.c. Il 

midollo spinale, i nervi spinali, il riflesso spinale. Sist. nervoso autonomo: divisione simpatica e 

parasimpatica. 

Riproduzione umana: sessuata, con fecondazione interna. Anatomia dell’apparato riproduttore 

maschile e femminile. 

 

Attività di laboratorio (attività ridotte a causa delle restrizioni dovute alla pandemia) 

 

─ Struttura ed utilizzo del microscopio ottico. 

─ Osservazione al microscopio ottico di tessuti e organi animali. 

─ Raccolta di cellule di mucosa buccale e successiva estrazione e purificazione del DNA 

genomico. 

─ Analisi del DNA genomico mediante elettroforesi su gel di agarosio. 

 

Altre attività 

- Progetto Empaticamente – Confrontarsi nel debate. 

 

- Partecipazione alla conferenza “Evoluzione del genoma: quando i virus sono amici” del prof. 

Federico Calvagni dell’Università di Siena 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Le dipendenze. Circuito di ricompensa e basi biochimiche delle dipendenze. Il ruolo della 

dopamina. La tolerance, la dipendenza fisica e la sindrome da astinenza. Rischi legati all’abuso di 

sostanze psicotrope. Approfondimenti sulle dipendenze da sostanze e da comportamenti. 

Comportamenti compulsivi riguardanti cibo, sport e attività fisica, pornografia, social media. 

Farmacodipendenza. 

Tempo: 4 ore (II quadrimestre). 

Ambito: Agenda ONU 2030; punto 3: Salute e benessere 

 

 

Pontassieve, 8 giugno 2022 

 

       Il Docente    Per gli alunni  

Gianluca Alfonsetti 

 


