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  UNITA’1 

L’ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL  

CORPO UMANO: 

 
TEMA n°1: la specie Uomo: 
      I caratteri peculiari dell’Uomo che lo distinguono da tutte le altre specie.  
 
TEMA n°2: l’organizzazione del sistema uomo: 
     tre livelli di organizzazione generale: tessuti, organi, sistemi o apparati; 
       definizione di omeostasi. 
        
TEMA n°1: la specie Uomo: 
      caratteristiche anatomiche e funzionali dei tessuti epiteliali, connettivi, muscolari e          
        nervosi. 
 
TEMA n°4: sistemi e apparati: 
      diversa origine embrionale dei sistemi rispetto agli apparati; 
       componenti fondamentali e funzioni svolte dai sistemi tegumentario, muscolare, 
       respiratorio, immunitario, ormonale, scheletrico, digerente, circolatorio, escretore,  
       nervoso e riproduttore. 
 

 
  UNITA’2 

PROTEZIONE DEL  

CORPO UMANO: 

 
TEMA n°1: il sistema tegumentario: 
      la pelle: anatomia e fisiologia dell’epidermide e del derma. 
EDUCAZIONE CIVICA:  TARGET n°3 AGENDA 2030 ONU: 
      la salute della pelle: melanina, radiazioni solari ed esposizione al sole, fattori di rischio  
      e protezioni. 
 
 



 

 

 
 
 
 

 UNITA’3 

IL TRASPORTO E LA DIFESA : 
 
 TEMA n°1: il sistema circolatorio: 
       componenti e collaborazioni con altri sistemi a diverse importanti funzioni; 
        anatomia e fisiologia dei vasi sanguigni: arterie, capillari e vene;  
        circolazione sanguigna; 
        il sangue: componenti, caratteristiche anatomiche e fisiologiche dei globuli rossi, dei  
        globuli bianche e delle piastrine;  
        processo di coagulazione del sangue;  
        partecipazione del sangue alla termoregolazione corporea; 
        origine delle cellule del sangue; 
        le cellule staminali: tipi e diverso differenziamento cellulare, la coltura in vitro; 
        anatomia del cuore; 
        la circolazione sanguigna. 
 
 TEMA n°2: il sistema linfatico: 
       il liquido interstiziale e la linfa; 
        la circolazione linfatica. 
 
TEMA n°3: i meccanismi di difesa del corpo: 
      classificazione degli agenti patogeni; 
       le barriere fisiche; 
       il meccanismo di difesa aspecifico: l’infiammazione; 
       il sistema di difesa specifico: linfociti B e T e modalità di azione, le cellule della  
       memoria; 
       i meccanismi della risposta immunitaria; 
       i gruppi sanguigni e le trasfusioni. 
EDUCAZIONE CIVICA: TARGET n°3 AGENDA 2030 ONU: 
       le allergie e la malattie autoimmuni. 
 

 

UNITA’4 

LA NUTRIZIONE E LA RESPIRAZIONE: 

 

TEMA n°1: l’apparato digerente: 
      definizione di nutrizione; 
       elenco degli organi dell’apparato digerente secondo il percorso effettuato dal cibo; 
       elenco delle fasi di trasformazione del cibo; 
 
 



 

 

 
 
       l’ingestione e gli organi coinvolti: cavità boccale, ghiandole salivari, lingua e denti; 
       deglutizione e movimenti peristaltici negli organi coinvolti; 
       la digestione: anatomia e fisiologia dello stomaco, fonte e composizione del succo  
       gastrico, anatomia e fisiologia dell’intestino tenue, del pancreas e del fegato; 
       l’assorbimento e l’espulsione: anatomia e fisiologia dell’intestino crasso; 
       l’azione degli enzimi e dei batteri nella digestione.  

 

TEMA n°2: l’apparato respiratorio: 
       respirazione cellulare e respirazione polmonare; 
       le vie respiratorie: cavità nasali, faringe, laringe e corde vocali, trachea, bronchi e  
       bronchioli; 
       polmoni: struttura anatomica atto respiratorio, capacità polmonare e frequenza  
       respiratoria. 
EDUCAZIONE CIVICA: TARGET n° 2 AGENDA 2030 ONU: 
      Le produzioni alimentari del futuro tra innovazione e sostenibilità:  
      insostenibilità attuale dei consumi umani; 
      ripensare il rapporto di ciascuno di noi con il cibo; 
      produrre di più consumando di meno: agricoltura di precisione; 
      gestione sostenibile delle filiere produttive agricole;  
      agricoltura e biodiversità; 
      sopravvivere all’Antropocene. 
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