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Modulo 1: L’organizzazione generale del corpo umano 

 

- Che cosa studiano l’anatomia e la fisiologia umana 

- I sei livelli dell’organizzazione gerarchica strutturale 

- Le funzioni vitali del corpo umano 

- L’omeostasi e I suoi meccanismi 

- Le parole dell’anatomia 

 

Modulo 2: Le cellule e i tessuti del corpo 

 

- La fisiologia della cellula 

- I tessuti: insiemi di cellule specializzati 

- Il tessuto epiteliale:caratteristiche e classificazione 

- Il tessuto connettivo:caratteristiche e classificazione 

- Il tessuto muscolare scheletrico, cardiac e liscio 

- Il tessuto nervoso: la glia e ineuroni 

 

Modulo 3: Le membrane del corpo e l’apparato tegumentario 

 

- Classificazione delle membrane del corpo 

- L’apparato tegumentario 

 

Modulo 4: Il Sistema scheletrico 

 

- Le ossa dello scheletro: concetti generali 

- Lo scheletro assile (le ossa del cranio, del neuro cranio, le ossa facciali e la colonna vertebrale) 

- Lo scheletro appendicolare (arti superiori e inferiori, cinto scapolare e cinto pelvico) 

- Le articolazioni: classificazione strutturale e funzionale 

 

Attività di laboratorio in collaborazione con microbiologia: 

– Simulazioni trasporti di membrana 

– Funzionamento ed utilizzo del microscopio ottico 

– Osservazione al microscopio di cellule animali e vegetali 

– Osservazione al microscopio di tessuti epiteliali 

– allestimento di preparati microbiologici a fresco 

– Coltura dei batteri lattici dello yogurt, conta ed osservazione al microscopio 

– Ricerca dell'amido in diversi alimenti ed osservazione dei suoi granuli 

– Saggio di Fehling 

– Osservazione del fenomeno dell’osmosi cellulare 

– Osservazione al microscopio del tessuto muscolare 

– Realizzazione ed osservazione di vetrini con acqua del fiume Arno 



– Ricerca dei lipidi in diversi alimenti 

– Estrazione di DNA dalla frutta 

– Studio ed osservazione delle muffe, microcoltura su vetrino 

– Osservazione della mitosi in apici radicali della cipolla 

– Ricerca proteine in diversi alimenti 

– Saggio del Biureto 

– Saggio con la ninidrina 

– Influenza di pH, temperatura e presenza di ossigeno sulla crescita microbica 

– Colorazione di gram 

– Classificazione gram positivi e negativi, osservazione al microscopio delle loro caratteristiche 

– Studio del tessuto osseo 

 

Libro di testo utilizzato: “Il corpo umano”, Marieb e Keller. Terza Edizione. Casa Editrice: Zanichelli 
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