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MODULO 1: LA CHIMICA DELLA VITA

Prerequisiti: lezioni dalla prima alla sesta; I carboidrati; I lipidi; Le proteine; Gli enzi-
mi; Gli acidi nucleici, Lezione 5.2 e lezione 5.3.

MODULO 2: LA CELLULA, UNITA' FONDAMENTALE DELLA VITA

Le cellule sono unità fondamentali della vita; Le cellule animali e vegetali hanno una
struttura simile con qualche differenza; 

MODULO 3: IL CORPO UMANO - ORGANIZZAZIONE GENERALE, DIGESTIONE E
ALIMENTAZIONE

La struttura del corpo umano ha un'organizzazione gerarchica; Il corpo umano com-
prende quattro tipi principali di tessuti; I tessuti formano gli organi, a loro volta riuniti
in sistemi di organi; Il corpo umano scambia materia ed energia con l'esterno e regola
il proprio ambiente interno; La trasformazione del cibo richiede diversi passaggi; Il si-
stema digerente è formato dal tubo digerente e da alcuni organi accessori.

MODULO 4 – IL CORPO UMANO - RESPIRAZIONE, CIRCOLAZIONE E DIFESE.

Il sistema respiratorio permette gli scambi di gas tra il corpo e l'ambiente; Il sistema
cardiovascolare trasporta sostanze in tutto il corpo; Il cuore è il fulcro del sistema car-
diovascolare; Il sangue è formato da elementi cellulari immersi in un fluido; Il sistema
immunitario aiuta a difendere il corpo dalle malattie; Il sistema immunitario sferra at-
tacchi altamente specifici contro gli invasori; Il malfunzionamento del sistema immu-
nitario può causare vari disturbi e malattie.

MODULO 5 - IL CORPO UMANO - CONTROLLO ORMONALE, ESCREZIONE E RI-
PRODUZIONE.

Il sistema endocrino regola il funzionamento del corpo grazie agli ormoni; Il sistema
escretore regola la quantità d'acqua nel corpo ed elimina i rifiuti; Il sistema riprodutto-
re maschile produce, immagazzina e libera spermatozoi; 

MODULO 6 - IL CORPO UMANO - IL CONTROLLO NERVOSO

Il sistema nervoso riceve gli stimoli, li elabora e produce le risposte; L'encefalo è il ful-
cro del sistema nervoso centrale; Il sistema nervoso controlla le azioni volontarie e in-
volontarie; Cute e occhi contengono i recettori per il tatto e per la vista; Orecchi, lin-
gua e naso contengono i recettori per l'udito, per il gusto e per l'olfatto.
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