
 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO, ARGOMENTI DI MAGGIOR RILIEVO E COMPITI 

 

CLASSE:  1  ODO MATERIA: Anatomia, fisiologia e igiene DOCENTE: Palazzi Elisabetta 

1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
Gli organismi viventi 

I 5 regni dei viventi 

Le caratteristiche dei viventi 

La sopravvivenza del singolo e la sopravvivenza della specie 

Cenni alle diverse modalità di riproduzione 

Organizzazione strutturale e funzionale del corpo umano 

Terminologia anatomica. Organizzazione strutturale del corpo umano.  Definizione di apparati, sistemi, organi 

e tessuti. Tessuto epiteliale. Tessuto osseo. Tessuto muscolare.  

Le biomolecole 

Dalle particelle elementari alle biomolecole (la piramide di complessità) 

Alcune biomolecole sono principi nutritivi 

Macronutrienti, micronutrienti e acqua 

L’apparato locomotore 

Lo scheletro: anatomia (ossa lunghe, brevi e piatte: Le ossa del cranio  e degli arti: La gabbia toracica). Le 

articolazioni. Legamenti e tendini. Le funzioni dello scheletro, l’emopoiesi in particolare. La contrazione 

muscolare. 

La nutrizione 

Il significato fisiologico della nutrizione 

Gli organi dell’apparato digerente e le ghiandole annesse 

I tessuti epiteliali presenti nell’apparato digerente 

La digestione dei carboidrati complessi e dei disaccaridi, delle proteine e dei lipidi 

La respirazione 

Il significato fisiologico della respirazione 

Gli organi dell’apparato respiratorio 

I tessuti epiteliali presenti nell’apparato respiratorio 

La circolazione 

Il significato fisiologico della circolazione: consegnare le risorse e ritirare i prodotti di scarto 

Gli organi dell’apparato circolatorio: cuore e vasi; la piccola e la grande circolazione 

Cenni alla fisiologia del cuore: inotropismo e cronotropismo, l’attività elettrica del cuore 

Il tessuto muscolare cardiaco  

La contrazione muscolare nei muscoli striati scheletrici e cardiaco 

Attività di laboratorio in parte realizzate con la docente Giovanelli Paola e in parte effettuate in classe: 

• Riconoscere l’amido negli alimenti 

• la digestione dell’amido in bocca 

• la coagulazione del latte = linearizzazione delle proteine 

• il riconoscimento delle proteine (saggio del biureto) 

• disidratazione del saccarosio 

• carboidrati aldosi e chetosi 

• densità lipidi 

• solubilità dei lipidi 

 

Uscite didattiche presso museo anatomia e criminologia di Torino  

Visita presso la comunità di recupero “Shalom” di Palazzolo sull’Oglio 

 



 

 

2) ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO: 

Anatomia e funzioni dello scheletro 

Sistema digerente e nutrizione.  

Attività di laboratorio 

 

A PRESCINDERE DAL RIPASSO GENERALE DI TUTTO IL PROGRAMMA SVOLTO SI 

INDICANO I PUNTI DI MAGGIOR RILIEVO CHE OGNI STUDENTE DEVE RIPASSARE.  

Ripassare  molto bene la terminologia specifica.  

Le funzioni dello scheletro, in particolare emopoiesi e banca di calcio. 

I principi nutrizionali. 

 

AGLI STUDENTI CHE HANNO LA VERIFICA DI SETTEMBRE E’ RICHIESTO UNO STUDIO 

APPROFONDITO DEGLI ARGOMENTI INDICATI, AL FINE DI COLMARE LE LACUNE 

MANIFESTATE AL TERMINE DELL’ANNO. 
Sono gli stessi argomenti sopra indicati 

  

 

1) COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE (PER TUTTI GLI STUDENTI DELLA CLASSE) 
Rileggere bene e saper raccontare le attività svolte in laboratorio. 

Conoscere bene la terminologia anatomica. 

Unità 1 fino a pag. 22 +  scheda autoverifica pag. 24 escluso frasi n. 2,4, 8,9 esercizio C e n. 2, 3, 5 e 6 

esercizio D. Unità  2 zuccheri, lipidi e proteine fino a pag. 31 + esercizi A (escluso n. 4,); esercizio B, 

esercizio C ( escluso n.8 e 9). Unità 5. Solo tessuto epiteliale (pag. 64-67 + osservare bene immagini relative) 

+  tessuto osseo (pag. 70-73) e tessuto muscolare  a pag. 74-75 + pag. 81 esercizio A (escluso n. 3-9-10). 

Unità.7 da pag. 102 a pag. 107 + pag. 115 esercizi A e D. Leggere e saper ripetere “le ossa come banca del 

calcio” pag. 132 e classificazione delle articolazioni pag.133. Muscoli della testa pag. 134. Mappe concettuali 

relative a sistema respiratorio e circolatorio, Unità 11 (tutto) + scheda autoverifica pag. 238 

 

 

2) GLI STUDENTI RINVIATI ALLA VERIFICA DI SETTEMBRE SONO TENUTI A SVOLGERE, 

OLTRE AI COMPITI DI CUI SOPRA, ANCHE I SEGUENTI ESERCIZI. 

Nessuna aggiunta 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


