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Il volume Genetica. Evoluzione. Il corpo umano è costituito da tre Unità di
apprendimento.
Nella prima Unità di apprendimento si affronta il tema della trasmissione dei
caratteri ereditari come è stata descritta e analizzata dall’abate Gregor Mendel,
formalizzata con le leggi che portano il suo nome e che sono state e sono ancora
alla base dello sviluppo della genetica formale e degli studi sull’evoluzione delle
specie viventi.
Nella seconda Unità di apprendimento si presenta la teoria dell’evoluzione che
Charles Darwin ha sviluppato basandosi sulle evidenze scientifiche disponibili a
metà del 1800. Da allora si è sviluppato l’intero campo della genetica, che ha
fornito una serie di evidenze a sostegno dell’evoluzione. Usando i dati genetici,
gli scienziati possono mappare l’evoluzione delle specie che si sono sviluppate
nel corso della storia della Terra.
Nella terza Unità di apprendimento la successione dei capitoli prende in esame
gli apparati e i sistemi che costituiscono il corpo umano specificandone le
funzioni.
La trattazione, che utilizza un linguaggio scientifico chiaro ma che non fa sconti
alla precisione, è integrata e arricchita con fotografie, disegni esplicativi,
grafici e tabelle. Accompagnano il testo sia brevi rubriche di
approfondimento ("Spiegazione lampo", "Come si fa?", "Curiosità", "Ricorda")
sia alcuni Inserti che sviluppano e approfondiscono questioni particolari
(nell'unità di apprendimento sul corpo umano questi inserti sono
prevalentemente dedicati alla trattazione di alcune delle ricorrenti patologie degli
organi o dei sistemi trattati nel capitolo).
Ciascun capitolo termina con una sintesi (che viene presentata anche secondo
le caratteristiche grafiche richieste dai Bisogni Educativi Speciali, BES) e una
mappa concettuale da completare, utile al ripasso dei concetti fondamentali.
Segue un’ampia sezione di esercizi suddivisi per tipologia di apprendimento
("Conoscenze", "Abilità", "Competenze"), dedicati alla preparazione della prova
d'esame di stato ("Verso l'esame") e altri che proiettano la preparazione verso il
livello di formazione successiva ("Verso l'università). Al termine di questa
sezione del libro si trovano esercizi in lingua inglese.
Ciascun capitolo si conclude poi con una scelta di letture in lingua inglese
tratte dalle più importanti pubblicazioni scientifiche e un utile Glossario dei
termini più importanti
In rete l'editore mette a disposizione altri documenti in lingua inglese utili
all'approfondimento di tematiche specifiche, come anche le soluzioni delle
mappe e di tutti gli esercizi presenti sul testo.
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