La Riproduzione

1

Perché gli esseri
viventi si
riproducono?

2

Quali sono i due
principali metodi di
riproduzione?

3

Quali esseri viventi
si riproducono per via
asessuata?

4

Come si chiama il
modo di riprodursi
dei batteri?

5

In cosa consiste la
riproduzione
sessuata?

6

Nella riproduzione
sessuata, l'individuo
figlio è il risultato:

7

Nella riproduzione
sessuata da dove
proviene il corredo
dei geni di un
individuo figlio?

8

Cosa s'intende per
variabilità del
patrimonio genico?

9

Come si chiama
l'incontro di due
cellule di due
genitori diversi?
fecondazione esterna:

10

Spiega che cosa
s'intende per:

11

In quali esseri viventi
avviene la
fecondazione
esterna? e in quali
quella interna?

12

Come si chiama la
cellula maschile che
partecipa alla
fecondazione? e
quella femminile?

13

Come si chiama la
cellula fecondata?

14

Che cosa s'intende
col termine
"pubertà"?

15

Quando avviene la
pubertà?

16

I caratteri sessuali
primari sono:

fecondazione interna
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17

18

Indica i caratteri
sessuali secondari nei
maschi

Indica i caratteri
sessuali secondari
nelle femmine

19

Quali sono i genitali
esterni dell'apparato
genitale maschile?

20

Cosa s'intende per
vie spermatiche?

21

Indica le due
1.
principali funzioni dei
testicoli
2.

22

Indica la funzione
del pene

23

Cosa è contenuto nel
nucleo degli
spermatozoi?

24

25

26

A cosa serve la coda
negli spermatozoi?
Come si chiama la
parte esterna
dell'app. riproduttivo
femminile?
Gli organi interni
dell'app. riproduttivo
femminile sono

1.

2.

3.

4.
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27

La funzione delle
ovaie è:

28

Dove maturano gli
ovuli?

29

Cosa sono le tube di
Falloppio?

30

Quanti sono gli
spermatozoi che
fecondano l'ovulo?

31

Che cos'è l'utero?

32

Che cos'è la vagina?

33

Che cos'è il ciclo
ovarico? Quanto
dura?

34

Se non avviene la
fecondazione cosa
succede alla parete
dell'utero?

35

Che cos'è la
placenta?

36

Che cos'è il cordone
ombelicale?

37

Che cos'è l'amnios?
Cosa contiene?

38

1.
2.

Qual è la differenza
tra gemelli
monovulari e gemelli
biovulari?
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