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 IL SISTEMA ENDOCRINO 

 

Generalità 

Il meccanismo d’azione degli ormoni 

 i recettori intracellulari e i recettori di membrana 

L’ipotalamo,l’ipofisi, l’epifisi 

 La tiroide, le paratiroidi 

Il pancreas endocrino: la glicemia 

Le ghiandole surrenali 

Le gonadi: gli ormoni sessuali 

 

 

 

 

 L’APPARATO RIPRODUTTORE 

 

Possibili strategie riproduttive 

La riproduzione nei diversi animali 

Anatomia degli apparati riproduttori: apparato riproduttore maschile e femminile 

Fisiologia della riproduzione: il ciclo ovarico, la produzione degli spermatozoi, la 

fecondazione, formazione e ruolo degli annessi embrionali, lo sviluppo dell’embrione e la 

nascita 

Gli ormoni e il ciclo riproduttivo femminile 

La menopausa 

Controllo della capacità riproduttiva 

Metodi contraccettivi 

La fecondazione artificiale 

Le malattie dell’apparato riproduttore maschile e femminile 
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 IL SISTEMA NERVOSO 

 

Evoluzione e organizzazione del sistema nervoso 

La suddivisione del sistema nervoso 

Il neurone: il pirenoforo, l’assone e i dendriti 

La degenerazione e la rigenerazione neuronica 

Il sistema nervoso centrale 

Il sistema nervoso periferico 

Suddivisione del sistema nervoso periferico: autonomo e somatico 

Suddivisione del sistema nervoso autonomo: simpatico e parasimpatico 

L’impulso nervoso: come si genera e le caratteristiche del potenziale d’azione 

La propagazione dell’impulso nervoso 

L’arco riflesso 

Le sinapsi e l’integrazione dell’informazione 

I neurotrasmettitori 

Neurotrasmettitori e psicofarmaci  

Anatomia e funzioni dell’encefalo dei vertebrati: struttura e evoluzione dell’encefalo, la 

corteccia celebrale, l’encefalo destro e l’encefalo sinistro 

Attività superiori del cervello: aree di elaborazione intrinseca, formazione reticolare, 

sistema limbico 

Il sonno e il sogno 

La memoria e l’apprendimento 

Malattie neuro degenerative: il morbo di Alzheimer, le encefalopatie spongiformi e 

l’epilessia, la schizofrenia, il morbo di Gehrig, la depressione, il bipolarismo. 

 

 

 

 

 LE SOSTANZE PSICOATTIVE E IL SISTEMA NERVOSO 

 

Definizione 

La tolleranza e la dipendenza 

I meccanismi d’azione delle sostanza psicoattive 

Le sostanze euforizzanti: l’oppio e i suoi derivati e l’etanolo 

Le sostanze psicostimolanti: la cocaina, le amfetamine, l’ecstasy, la caffeina e la nicotina 

Le sostanze psicoalteranti: LDS  

La marijuana e l’hashis 
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 GLI ORGANI DI SENSO 

 

I recettori sensoriali e l’avvio degli impulsi nervosi 

La trasduzione sensoriale 

L’orecchio 

L’occhio 

 

 

 

 

 LE BIOTECNOLOGIE 

 

La tecnologia del DNA ricombinante 

Come ottenere brevi segmenti di DNA 

Reazione a catena della polimerasi 

Il Progetto Genoma Umano 

 

 

 

 

TESTI UTILIZZATI 

 

“Invito alla Biologia”                   Curtis – Barnes                          (ed. Zanichelli) 

“Immagini della Bilogia”             Campbell                                   (ed. Linx) 

“Biologia: la vita sulla terra”       Audesirk – Byers                       (ed. Einaudi) 

 

Il presente programma è stato dettato agli alunni della classe cui si riferisce  il 

giorno …………………… 

 

Firma degli alunni                                                                 l’Insegnante 

                                                                                             (Prof.ssa  PICERNO Silvana) 

 

______________________________

_____ 

 


