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CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

TITOLO CONTENUTI DIDATTICI TEMPI 
1 L’organizzazione 
generale del corpo 

umano 

Che cosa studiano l’anatomia e la fisiologia umana. I sei 
livelli dell’organizzazione gerarchica strutturale. I fattori 
indispensabili per la vita. L’omeostasi e i suoi 
meccanismi. Le parole dell’anatomia. Dall’atomo 
all’organizzazione cellulare 
Elementi di istologia: tessuto epiteliale. Tessuti 
connettivi,tessuto muscolare, tessuto nervoso 
Livello macroscopico: gli organi,apparati e sistemi 

Settembre  

2 Le cellule e i tessuti 
del corpo umano 

La fisiologia della cellula, il trasporto di membrana, 
diffusione semplice, trasporto attivo, endocitosi, 
fagocitosi, pinocitosi. I tessuti: tessuto epiteliale di 
rivestimento (semplice e stratificato), epitelio 
ghiandolare, tessuto connettivo, tessuto cartilagineo, 
tessuto osseo, tessuto muscolare scheletrico, liscio e 
cardiaco. Il tessuto nervoso: la glia e i neuroni 

Settembre  
Ottobre 

3 Le membrane del 
corpo e l’apparato 

tegumentario 

Classificazione delle membrane, epidermide e derma, 
annessi cutanei (unghie, peli, ghiandole) 

Novembre 

4 Il sistema scheletrico Sistema scheletrico, cranio, colonna vertebrale, gabbia 
toracica, cinto scapolare e pelvico, arti superiori ed 
inferiori. Articolazioni  

Novembre  

5 il sistema muscolare Sistema muscolare: le funzioni, struttura del 
sarcomero,contrazione muscolare, stimolazione della 
fibra muscolare, i principali muscoli del corpo 

Dicembre 

6 Il sangue La composizione e le funzioni del sangue, emopoiesi ed 
emocateresi, la coagulazione del sangue, i gruppi 
sanguigni ed il fattore Rh 

Gennaio 

7 L’apparato 
cardiovascolare 

Struttura anatomica del cuore, la circolazione del 
sangue (piccola e grande circolazione), le valvole 
cardiache, il sistema di conduzione e la genesi del 
battito cardiaco, ciclo cardiaco, gittata cardiaca, i vasi 
sanguigni e la loro struttura, la pressione sanguigna, la 
circolazione portale epatica 

 

Gennaio 
Febbraio 



 

I.I.S. “Marzotto-Luzzatti” – Valdagno Pag. 2 / 2 

8 Il sistema linfatico e il 
sistema immunitario 

Sistema linfatico e i linfonodi, organi e tessuti linfoidi; il 
sistema immunitario: difese innate e acquisite, prima 
linea di difesa, seconda linea di difesa: complemento, 
fagocitosi, cellule NK, infiammazione. La febbre, 
immunità adattativa, antigeni, anticorpi,struttura e loro 
classi, le malattie autoimmuni; maturazione dei linfociti T 
e B, selezione clonale; risposta primaria e secondaria; i 
diversi tipi di linfociti T, le allergie, le immunodeficienze, 
immunità passiva ed attiva, naturale ed artificiale 

Febbraio  
Marzo 

9 L’apparato respiratorio Il naso, la faringe, la laringe,la trachea, bronchi, polmoni 
e alveoli polmonari, atti respiratori; la fisiologia della 
respirazione, meccanica respiratoria, trasporto dei gas 
nel sangue, controllo della respirazione 

Aprile 
 

10 L’apparato digerente Apparato digerente, bocca, ghiandole salivari, denti, 
faringe, esofago, stomaco e intestino tenue e crasso, 
ghiandole annesse, fegato, cistifellea e pancreas, 
fisiologia della digestione 

Maggio 
 

La verifica scritta sull’apparato digerente sarà fatta a settembre 
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