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Modulo 1: Il Sistema muscolare 

 

- Le funzioni generali del Sistema muscolare 

- Anatomia microscopica e fisiologia del muscolo scheletrico 

- L’attività del muscolo scheletrico 

- Anatomia microscopica e fisiologia del muscolo liscio 

- Il ruolo dei muscoli scheletrici nei movimenti del corpo 

 

Modulo 2: Il sangue 

 

- La composizione e le funzioni del sangue 

- L’emostasi: la risposta al sanguinamento 

- I gruppi sanguigni e la compatibilità delle trasfuzioni 

- Approfondimenti: trombosi, emboli, anemia falciforme ed emofilia 

 

Modulo 3: L’apparato cardiovascolare 

 

- Il cuore: una pompa muscolare 

- I vasi sanguigni: una rete complessa e articolata 

- Approfondimenti: come si misura la pressione sanguigna, ipertensione arteriosa e 

aterosclerosi 

 

Modulo 4: Il Sistema linfatico e il Sistema immunitario 

 

- Il Sistema linfatico: caratteristiche e funzioni 

- Il Sistema immunitario a difesa dell’organismo 

- L’immunità innata: una risposta immediate 

- L’immunità acquisita (antigeni e anticorpi) 

- Le malattie autoimmune (attraverso ppt preparati dagli studenti) 

 

• INCONTRO CON I VOLONTARI DELL’AVIS DI EMPOLI SUL SANGUE E LE 

DONAZIONI 

• USCITA DIDATTICA AL MUSEO ANATOMICO DELL’UNIVERSITà DI PISA 

“FILIPPO CIVININI” 

 

Attività di laboratorio in collaborazione con microbiologia: 

 

– Terreni di coltura, semina ed osservazoni al microscopio 

– Osservazione al microscopio del midollo osseo 



– Fermentazione alcolica 

– Funzionamento della catalasi 

– Osservazione a fresco con colorazione vitale di lieviti 

– Osservazione delle cellule somatiche del latte 

– Conta batterica totale del vino 

– Ricerca coliformi nell'acqua 

– Isolamento di colture pure di fermenti lattici dello yogurt 

– Osservazione colture di lattobacilli e streptococchi 

– Produzione di bioplastiche dal latte 

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

– Osservazione vetrini vene e arterie, modellino del cuore, disegno della circolazione sistemica 

– Microcoltura di muffe su vetrino 

– Attività antiossidante di diverse bevande 

– Calcolo del peso specifico di un muscolo 

- Conta batterica totale del pollo 

 

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

 

Empoli, 06/06/2022 

 

 

Gli alunni                                                                                                                    L’insegnante 


