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0. Elementi di introduzione e ripasso

Biomolecole 
Generalità sulle cellule
Cellule ed energia: ATP, enzimi 
Classificazione dei viventi in regni e domini

1. La genetica classica
 
Il  lavoro sperimentale di G. Mendel.  Incroci tra
linee pure ed analisi dei risultati. 
Leggi di Mendel e loro conseguenze.
Genotipo e fenotipo. Corredi omo/eterozigoti.
Geni, alleli, cromosomi e cariotipo.
Costruzione di quadrati di Punnett. Testcross.
Eccezioni  alle  leggi  di  Mendel:  poliallelia,
dominanza  incompleta,  codominanza,  epistasi,
pleiotropia, eredità poligenica e multifattoriale.
Mutazioni e nuovi alleli; geni polimorfici. 
Patologie legate a mutazioni genetiche. 
Gene SRY e proteina TDF. 
Gruppi sanguigni e loro compatibilità.
Eredità genetica legata ai cromosomi sessuali.
Determinazione cromosomica del sesso. 
Geni associati ed esperimenti di Morgan. 
Organismi dioici e monoici. 
Descrizione e analisi di alberi genealogici umani:
aspetti  caratteristici  di  malattie  autosomiche
recessive e dominanti  (acondroplasia,  corea di
Huntington,  albinismo).  Malattie  genetiche
legate a cromosomi sessuali: distrofia muscolare
di Douchenne, favismo, daltonismo, emofilia.
Influenza  dell'ambiente  sull'espressione
fenotipica:  il  caso del  gatto siamese e l'azione
dell'enzima tirosinasi. 

2. La genetica moderna

La scoperta del DNA: Miescher e la nucleina.
Basi  molecolari  dell'ereditarietà:  esperimenti  di
Griffith, Avery, Hershey e Chase. 
Scoperta della composizione chimica del DNA e
della sua struttura. 
Gli  esperimenti  e  l'importanza  della  figura  di
Rosalind  Franklin:  DNA  in  forma  cristallina,
diffrazione dei raggi X, l'ottenimento della foto 51.
Studi quantitativi di Chargaff e modello a doppia
elica proposto da Watson e Crick.  
Il  “dogma centrale”  della  biologia  molecolare  e
l'eccezione rappresentata dai retrovirus. 
Descrizione dei  meccanismi  di  duplicazione del
DNA  e  della  sintesi  proteica  (trascrizione  e
traduzione), degli enzimi coinvolti e dei possibili
errori insiti in questi processi. 
Relazione tra la struttura chimica del DNA e la
sua replicazione. Modello semiconservativo della
replicazione del DNA. 
Struttura e funzione dei ribosomi in procarioti ed
eucarioti. 
Le caratteristiche del codice genetico. 
Le mutazioni:  definizioni,  cause, classificazione.
Mutazioni cromosomiche e cariotipiche. Esempi:
sindrome  cri  du  chat,  cromosoma Philadelphia.
Monosomie e trisomie. 
Ipotesi  "un  gene  -  un  enzima";  esperimenti  di
Beadle e Tatum su colture di Neurospora crassa.
Definizione moderna di gene. 
Introni ed esoni nel genoma eucariotico.
Controllo  dell'espressione  genica:  significato  e
funzione. 
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Caratteristiche  del  genoma  eucariotico:
dimensioni,  telomeri,  sequenze  ripetute,
struttura  di  un  gene  eucariotico.  Modificazioni
post-trascrizionali dell'RNA. 
IL  ruolo  dei  principali  RNA  non  codificanti:
miRNA, siRNA, snRNA.

3.  Regolazione  genica  in  batteri  ed
eucarioti 

Genoma batterico: caratteristiche principali.
Ricombinazione  genica  nei  procarioti  e
trasferimento genico orizzontale (coniugazione). 
Geni mobili: plasmidi, trasposoni. 
Biosintesi di macromolecole nei batteri. 
Regolazione genica nei procarioti: gli operoni. Il
metabolismo del lattosio e del triptofano da parte
di  Escherichia coli;  definizione e descrizione di
un  operone;  operoni  inducibili  e  reprimibili.
Operone lac e operone trp. 
Genoma virale: virus a RNA e retrovirus (HIV).
Caratteristiche e struttura generale di un virus.
Ciclo litico e lisogeno dei virus. Classificazione
di Baltimore. 
Complessità del genoma eucariotico e principali
analogie e differenze con quello batterico. 
Regolazione  dell'espressione  genica  negli
eucarioti:  controlli  pre  –  trascrizionali
(epigenetici),  trascrizionali  (meccanismi  di
induzione e repessione)  e  post  –  trascrizionali
(lo splicing alternativo).
I  principali  meccanismi  epigenetici  eucariotici:
metilazione  reversibile  delle  citosine  e
caratteristiche del codice istonico (modulazione
del  grado  di  compattazione  della  cromatina).
Epigenetica e ambiente. 
Geni costitutivi. 
Elementi  di  ingegneria  genetica:  origine  e
impiego della tecnica di editing CRISPR- Cas9. 

4. Evoluzione delle specie e genetica delle
popolazioni 
 
Il ruolo delle mutazioni nell'evoluzione.
La teoria di C. Darwin: punti di forza e limiti.  
La selezione naturale e artificiale.
Adattamento come conseguenza della selezione
naturale. Il concetto di fitness. 
Il  campo  di  studio  della  genetica  delle
popolazioni. Pool genico e flussi genici. 
La legge di Hardy – Weinberg per il calcolo delle
frequenze alleliche in popolazioni geneticamente
stabili e non soggette a evoluzione. 
Fenomeni casuali, non legati alla sopravvivenza
e all'adattamento, che determinano la variazione
delle frequenze alleliche. 
La deriva genica: effetto collo di bottiglia, effetto
del fondatore, accoppiamento non casuale.

Modalità  di  azione  della  selezione  naturale  in
eredità  poligeniche:  stabilizzante,  direzionale,
divergente.
Importanza della selezione sessuale.
Concetto morfologico e biologico di specie. 
Speciazione allopatrica e simpatrica. 
Isolamento riproduttivo: barriere pre – zigotiche e
post – zigotiche. 
Teoria degli equilibri intermittenti (o punteggiati). 
Concetto di razza nell'essere umano. 

5. Anatomia e fisiologia umane 

Uno sguardo d'insieme: tessuti, organi, apparati,
sistemi; organizzazione gerarchica dei viventi. 
Differenziamento cellulare e l’origine embrionale
dei tessuti. 
Omeostasi:  descrizione ed esempi.  Meccanismi
omeostatici a feedback negativo e positivo. 
Cellule  tumorali:  descrizione  e  classificazione.
Ruolo  di  oncogèni  e  oncosoppressori.
Descrizione  di  alcuni  fra  gli  agenti  oncògeni
chimici  e  fisici  più  noti  e  comuni.  Teoria  del
doppio colpo.  
Cellule staminali e rigenerazione dei tessuti. 
Cellule staminali tumorali (CSC).
Tessuti  epiteliali:  mucose,  epiteli  ghiandolari  e
cellule di rivestimento.
La  pelle:  caratteristiche,  struttura  e  annessi
cutanei dell'apparato tegumentario. 
Tessuto muscolare: liscio, striato, cardiaco.
Contrazione muscolare e unità motoria. 
Tessuto nervoso: neuroni e cellule gliali.
Tessuto  connettivo  propriamente  detto  e
specializzato. 
Articolazioni, tendini e legamenti; strutture ossee.

6. L'apparato cardiovascolare 

Piccola e grande circolazione: generalità.
Il  cuore:  anatomia  generale.  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.  Generazione  del  battito  cardiaco.
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:  composizione,  funzioni,  emopoiesi.
Ematocrito. Elementi figurati e plasma. 
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Principali  patologie  a  carico  del  sistema
circolatorio:  anemie,  leucemia,  aterosclerosi,
ictus, embolo. 
Emocromo e principali analisi del sangue. 
Tampone  del  sangue:  l'importante  ruolo  dello
ione bicarbonato.

7. L'apparato respiratorio

L'apparato  respiratorio:  funzioni,  descrizione
delle  vie  respiratorie,  anatomia  dei  polmoni  e
delle pleure. 
Le mucose delle vie respiratorie: epitelio ciliato.
Le  secrezioni:  muco  e  surfactante.
Proporzionalità  inversa tra  pressione e volume
di un gas e ventilazione polmonare. 
Controllo  nervoso  della  ventilazione.  Ponte  e
midollo  allungato.  Scambi  di  gas  respiratori:
diffusione, solubilità dei gas in acqua, pressione
parziale  come misura della  concentrazione sei
gas.  Struttura  e  funzioni  di  emoglobina  e
mioglobina. Meccanismi di trasporto di O2 e CO2

nel sangue; ruolo dell'anidrasi carbonica.
Principali  patologie  a  carico  dell'apparato
respiratorio:  sindrome  da  distress  respiratorio,
fibrosi  cistica,  enfisema,  infezioni  del  tratto
respiratorio superiore e inferiore. 
Correlazione fra fumo cancro ai polmoni.

8. L’apparato digerente 

Organizzazione generale dell'apparato digerente
e delle sue principali funzioni. 
Il  cibo  e  le  macromolecole  biologiche:
distinzione  in  micro  e  macronutrienti.  Ripasso
sulla struttura chimica delle principali tipologie di
biomolecoel  (carboidrati,  lipidi,  proteine).
Vitamine liposolubili e idrosolubili e loro ruolo. 
Anatomia del canale alimentare.
Le prime fasi della digestione: lo stomaco.
Le  successive  fasi  della  digestione:  intestino
tenue e crasso, fegato, pancreas, colecisti.
Funzioni  e  composizione  delle  diverse
secrezioni associate al canale alimentare: bile e
succo pancreatico. 
Meccanismi di controllo della digestione. 
Famiglie di enzimi associati alle varie fasi della
digestione.
Patologie  a  carico  dell'apparato  digerente:
malnutrizione,  malattie  da  carenza,
ipernutrizione, celiachia, intossicazioni, morbo di
Crohn, reflusso, infiammazioni. 
Un caso di studio importante: l'ulcera gastrica e i
postulati di Henle – Koch. 

9. Il sistema linfatico e l'immunità 

La  linfa  ed  il  sistema  linfatico.  Organi  linfatici
primari e secondari. Funzioni dei linfonodi. 
Immunità innata o aspecifica: le principali difese
interne ed esterne del nostro organismo.  
Risposta infiammatoria  e ruolo dell'istamina.  Le
caratteristiche  generali  di  una  infiammazione:
ruolo  di  mastociti,  istamina,  prostaglandine.
Setticemia e shock settico. Principali cibi ricchi di
istamina e cibi istamina – liberatori. 
Immunità  adattativa  o  specifica.  Definizione  di
antigene,  recettore  e  determinante  antigenico,
anticorpo.  Meccanismo  di  formazione  del
complesso antigene – anticorpo. 
Il  meccanismo  della  selezione  clonale.  Cellule
effettrici  e cellule della memoria.  Sviluppo della
memoria  immunologica.  Risposta  primaria  e
secondaria. 
Immunità  cellulare:  azione  dei  linfociti  T
(citotossici e helper). 
Immunità umorale: azione dei linfociti B. 
Immunità di gruppo e immunità passiva. 
Struttura e classificazione degli anticorpi umani e
loro azione. Modalità di azione degli anticorpi. 
Delezione  clonale  dei  linfociti  e  tolleranza
immunologica. 
Il  complesso  maggiore  di  istocompatibilità
umano:  classificazione  e  ruolo  delle  proteine
MHC nel distinguere self e non self. 

10. Modulo educazione civica (4 ore, ambito:
educazione alla salute e al benessere)

Immunità artificiale: storia e ruolo dei vaccini. La
figura  di  E.  Jenner.  L'eradicazione  del  vaiolo
umano.  I  principali  modi  in  cui  può  essere
prodotto un vaccino (attenuati, uccisi, a subunità,
ricombinanti).  Le caratteristiche  che un vaccino
deve avere per essere efficace e sicuro. 
Un esempio di vaccini ricombinanti: i vaccini anti-
Covid19  (a  mRNA  o  a  vettore  plasmidico).
Antigeni  e  determinanti  antigenici:  analisi  della
proteina spike di SARS–CoV–2.
Le  vaccinazioni  attualmente  obbligatorie  per
legge in Italia.
La vaccinazioni  raccomandate: il  vaccino anti  –
HPV  e  la  campagna  di  prevenzione  da
Papillomavirus umano. 
Principali  patologie  legate  all'immunità:
ipersensibilità  agli  allergeni,  immunodeficienza
indotta o genetica, malattie autoimmuni.
Virus  dell'HIV  e  sindrome dell'AIDS:  peculiarità
del  virus,  modalità  e  fasi  dell'infezione,  cure
farmacologiche.  La condizione di sieropositività.
Inquadramento  storico  dell'epidemia  di  HIV:
riflessioni  sullo  stigma  sociale  subito  dalle
persone sieropositive. 
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Esperienze laboratoriali e altre attività legate allo svolgimento del programma:

• Utilizzo del microscopio ottico in dotazione al laboratorio di Scienze Naturali 

• Osservazione e descrizione di preparati istologici di tessuti e organi umani al microscopio ottico
a vari ingrandimenti nel laboratorio di Scienze Naturali

• Realizzazione di un modellino di polmone in classe 

• Partecipazione in auditorium al seminario “Evoluzione del genoma: quando i virus sono amici"
tenuto dal prof. Galvagni in collaborazione con Pianeta Galileo

• Visione e commento in classe dei seguenti video didattici:

- Le cellule staminali

- Gli effetti dei raggi UV e l'abbronzatura

- La donazione di cellule staminali

- L'eritropoietina e il doping

- Italiani in fumo

- Gli effetti del fumo di tabacco

- Sotto il segno del cancro

- Le caratteristiche delle cellule tumorali 

- La flora batterica intestinale e gli antibiotici

- Gli effetti delle bevande alcoliche

- La celiachia

- L'infezione da HIV e l'AIDS

- AIDS: problema risolto?

- Le allergie

- L'importanza dei vaccini 

- Le caratteristiche dei coronavirus

- Il ciclo replicativo dei coronavirus 

- Sei virus per cento 

Firma del Docente                                                     Firme degli studenti

________________________                                  ________________________ 

                                                                                  ________________________
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