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PROGRAMMA PREVENTIVO
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DOCENTI
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Ore settimanali: 6 (3h di laboratorio)

CLASSE
3B

FINALITA’ E OBIETTIVI

Competenze chiave di
cittadinanza
•
•
•
•
•
•
•
•

Imparare ad imparare
Saper progettare
Saper comunicare
Saper collaborare e partecipare
Saper agire in modo autonomo e
responsabile
Saper risolvere i problemi
Saper individuare collegamenti e
relazioni
Saper acquisire ed interpretare
l’informazione

Competenze trasversali
•
•
•
•
•
•
•

Saper effettuare connessioni logiche
Saper riconoscere e stabilire relazioni
Saper classificare
Saper formulare ipotesi in base ai dati
forniti
Saper trarre conclusioni basate sui
risultati ottenuti
Saper risolvere situazioni problematiche
utilizzando linguaggi specifici
Saper applicare le conoscenze acquisite
alla vita reale

Competenze disciplinari/assi
culturali
•
•

•
•
•

Utilizzare correttamente le teorie
della fisica e della chimica per
analizzare i fenomeni biologici.
Favorire negli studenti lo sviluppo di
capacità di organizzazione del
proprio lavoro e di atteggiamenti
fondati sulla collaborazione di
gruppo.
Valutare l’impatto culturale e
psicologico delle nuove acquisizioni
delle neuroscienze.
Utilizzare correttamente la
terminologia specifica nella
produzione di relazioni di sintesi.
Essere in grado di analizzare le
problematiche di bioetica introdotte
nella nostra società dalle nuove
acquisizioni nel campo della
genetica.

Le competenze chiave sono il risultato che si può conseguire, all’interno del processo di insegnamento/apprendimento, attraverso la reciproca
integrazione e interdipendenza tra i saperi.
Nel secondo biennio, in continuità con il primo biennio, risultano più evidenti l’evoluzione e un grado maggiore di complessità delle competenze.
Competenze Alternanza Scuola –Lavoro *
•
•
•

Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle soluzioni tecniche per la vita sociale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla
tutela della persona dell'ambiente e del territorio.
Controllare progetti e attività applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto in cui sono applicate

Mod 1 – L’organizzazione del corpo umano
Competenze trasversali Lavorare autonomamente, a coppie o in gruppo, cooperando e rispettando le regole
Sviluppare riflessione critica su sé stesso e la capacità di giudizio
Individuare collegamenti e relazioni
Saper classificare
Competenze disciplinari: Comprendere che i sistemi di organi sono in grado di svolgere le proprie funzioni grazie al lavoro coordinato degli organi
che li compongono i quali, a loro volta, dipendono dalla cooperazione dei tessuti specializzati che li costituiscono
Comprendere la stretta correlazione tra le peculiarità cellulari e le rispettive funzioni dei diversi tipi di tessuti
Contenuti
Organizzazione corpo umano*

Abilità
- Conoscere i livelli di organizzazione del corpo umano, i termini anatomici fondamentali, le
principali sezioni ed i piani di riferimento.
- Identificare i vari apparati e le rispettive funzioni generali*

Mod 2 - La cute, le membrane e le ghiandole del corpo
Competenze trasversali Lavorare autonomamente, a coppie o in gruppo, cooperando e rispettando le regole
Sviluppare riflessione critica su sé stesso e la capacità di giudizio
Individuare collegamenti e relazioni
Saper classificare
Competenze disciplinari: Comprendere che i sistemi di organi sono in grado di svolgere le proprie funzioni grazie al lavoro
coordinato degli organi che li compongono i quali, a loro volta, dipendono dalla cooperazione dei tessuti specializzati che li
costituiscono
Comprendere la stretta correlazione tra le peculiarità cellulari e le rispettive funzioni dei diversi tipi di tessuti
Contenuti
Abilità
Tessuto epiteliale:
- descrizione*
- classificazione degli epiteli*
- specializzazioni di superficie *
Tessuto connettivo
- sostanza fondamentale, cellule, fibre*
- principali tipi di tessuto connettivo*

Membrane epiteliali e connettivali
- classificazione, struttura e localizzazione
Apparato tegumentario:
- epidermide*
- derma *
- tessuto sottocutaneo*
Ghiandole esocrine e ghiandole endocrine:
- organizzazione e struttura*

- Conoscere le caratteristiche istologiche dei tessuti epiteliali e la loro
classificazione*
- Descrivere le diverse funzioni dei vari epiteli*
- Correlare le differenze strutturali alle differenti funzioni e localizzazioni dei vari
epiteli
- Conoscere le caratteristiche istologiche dei tessuti connettivi e la loro
classificazione*
- Descrivere le diverse funzioni dei vari connettivi*
- Correlare le differenze strutturali alle differenti funzioni e localizzazioni dei vari
connettivi
- Conoscere la struttura delle membrane mucose e sierose
- Correlare la funzione delle membrane alla struttura e alla rispettiva localizzazione
- Descrivere la struttura di epidermide, derma, ipoderma*
- Descrivere le varie funzioni svolte dalla cute*

- Descrivere la struttura e la classificazione delle ghiandole esocrine
- Evidenziare le differenze strutturali e funzionali fra ghiandole esocrine ed
endocrine*
- Correlare la struttura ghiandolare alla funzione

Mod 3 - Apparato locomotore
Competenze trasversali: Saper effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni
Competenze disciplinari: Acquisire informazioni di base sull’anatomia dello scheletro umano, comprendendo l’importanza delle
articolazioni in relazione al movimento.
Contenuti

Abilità

Sistema scheletrico
- cartilagine: struttura, funzioni e tipi di
cartilagine*
- osso: struttura microscopica e classificazione
delle ossa*

Descrivere le caratteristiche istologiche dei tessuti ossei e cartilaginei*
Correlare le differenze strutturali alle differenti funzioni e alle varie localizzazioni
dei tessuti ossei e cartilaginei

Scheletro:
- ossa brevi, lunghe e piatte*
- processi di formazione ed accrescimento
dell'osso*
- articolazioni*
- ormoni che regolano l’omeostasi scheletrica
- cenni di anatomia dello scheletro

- Conoscere la struttura delle ossa lunghe, brevi e piatte*
- Descrivere il processo di formazione embrionale e di accrescimento delle ossa*
- Descrivere la struttura delle articolazioni*
- Correlare l’attività ormonale alle funzioni dello scheletro
- Conoscere l’organizzazione delle principali strutture scheletriche

Tessuto muscolare:
- scheletrico*
- liscio*
- cardiaco*
Muscoli:

- Descrivere le caratteristiche istologiche dei tessuti muscolari, distinguendo i tre
tipi*
- Correlare le differenze strutturali alle funzioni e localizzazione dei vari tessuti
muscolari
- Conoscere la struttura molecolare del sarcomero*
- Descrivere il meccanismo della contrazione*

- livelli di organizzazione del muscolo
scheletrico*
- struttura molecolare del sarcomero*
- meccanismo della contrazione*
- accoppiamento eccitazione-contrazione
- controllo della contrazione muscolare: ruolo di
calcio, troponina e tropomiosina
- fonti di energia per la contrazione muscolare*
- innervazione del muscolo scheletrico

- Correlare il livello macroscopico a quello microscopico
- Correlare l’attività sinaptica al meccanismo della contrazione
- Descrivere il metabolismo della fibra muscolare*

Mod 4 - Igiene e prevenzione delle malattie
Competenze trasversali: saper applicare le conoscenze acquisite alla vita reale

Competenze disciplinari: acquisire la consapevolezza dell’importanza di adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili
per la tutela della propria salute e della salute pubblica
Contenuti
Definizione di salute,
igiene ed educazione alla salute
Classificazione dei determinanti di salute e di
malattia*
Sviluppo dello stato di malattia non infettiva:
- cause biologiche
- chimiche
- fisiche
Sviluppo dello stato di malattia infettiva:
- fattori legati all’ospite
- caratteristiche dell’agente patogeno
Cenni di epidemiologia

Abilità
- Riconoscere l’importanza delle misure epidemiologiche nella valutazione dello
stato di salute di una popolazione
- Elencare i determinanti di salute e di malattia, le cause e i fattori di rischio*
- Evidenziare le relazioni tra cause, fattori di rischio e malattia*
- Individuare i principali obiettivi dello studio epidemiologico

Mod 5 L’apparato digerente
Competenze trasversali Individuare collegamenti e relazioni. Acquisire ed interpretare le informazioni. Saper applicare le
conoscenze acquisite alla vita reale.
Competenze disciplinari: comprendere che il processo digestivo ha le funzioni di elaborare gli alimenti trasformandoli in sostanze
utilizzabili dalle nostre cellule.
Comprendere che il benessere fisico e psichico dipende anche da un’alimentazione corretta e adeguata alle proprie necessità.
Contenuti
-La bocca e le ghiandole salivari.
-L’esofago e la peristalsi.
-La digestione nello stomaco. *
-La digestione nell’intestino tenue. *
-I villi intestinali e il processo di assorbimento. *
-Il pancreas e il fegato.
-La produzione di ormoni nello stomaco e nel
duodeno.
-Le patologie del fegato.
-Le funzioni dell’intestino crasso.

La nutrizione ed il metabolismo:
- I carboidrati. *
- L’importanza delle fibre. *
- I lipidi. *
- Le proteine. *
- I minerali.
- Le vitamine.
-I disordini alimentari e le patologie associate

Abilità
‒ Descrivere le tre fasi del processo digestivo. *
– Descrivere la struttura della bocca specificando la funzione delle diverse
tipologie di denti e le fasi della digestione che si svolgono in essa.
– Descrivere la struttura dello stomaco elencando i secreti prodotti dalle fossette
gastriche
– Spiegare le funzioni dell’acido cloridrico, della pepsina e del muco*
– Illustrare i processi digestivi che si svolgono nell’intestino tenue. *
– Distinguere tra le diverse modalità di assorbimento delle sostanze nutritive. *
– Descrivere il pancreas e la sua funzione esocrina.
– Descrivere la struttura del fegato e le funzioni della bile.
‒ Spiegare la funzione di laboratorio chimico del fegato.
‒ Spiegare l’azione degli ormoni gastrina, secretina e CCK.
‒ Mettere in relazione alcune patologie del fegato con l’abuso di alcol e farmaci.
– Descrivere la struttura dell’intestino crasso e le funzioni della flora batterica
intestinale.
‒ Spiegare il ruolo di carboidrati, lipidi, proteine e fibre in una dieta bilanciata. *
‒ Individuare i cibi che contengono le sostanze nutritive essenziali.
‒ Mettere in evidenza l’indispensabilità delle vitamine nell’alimentazione.
‒ Evidenziare il rapporto tra corretta alimentazione e prevenzione di malattie
cardiovascolari e metaboliche come il diabete. *

Le conoscenze/abilità indicate con un asterisco sono da considerarsi minime.

Laboratorio
Competenze trasversali: individuare collegamenti e relazioni.
Saper utilizzare la strumentazione di laboratorio
Competenze disciplinari: comprendere il funzionamento degli strumenti del laboratorio
Acquisire le principali tecniche del laboratorio istologico
Acquisire la capacità di osservare e riconoscere campioni istologici
Acquisire la capacità di identificare le principali strutture dei tessuti
Comprendere i problemi legati alla conservazione dei campioni e il significato dei vari passaggi di preparazione di un vetrino
Conoscenze

Abilità

-Strumenti e tecniche del laboratorio istologico
• Il microscopio*
• I coloranti e le colorazioni*
• Cenni di istochimica

- Conoscere l’utilizzo del microscopio ottico e dei principali metodi di
colorazione*
- Conoscere le principali tecniche istochimiche

-Istologia
• Osservazione al microscopio ottico di preparati
istologici*

- Riconoscere e classificare i tessuti mediante osservazione al microscopio ottico*

-Preparazione di vetrini di tessuti
• Tecniche di raccolta e conservazione dei tessuti*
• Preparazione di vetrini di campioni biologici*

- Conoscere le tecniche di prelievo e conservazione dei campioni istologici*
- Conoscere ed eseguire le varie fasi di preparazione di un preparato istologico*

METODOLOGIA DIDATTICA
Metodi
• Lezioni frontali
• Lezioni dialogate e interattive
• Visione di materiale audiovisivo e informatico
• Relazioni scritte ed orali sui lavori svolti e rielaborazione delle esperienze di laboratorio da parte degli studenti
• Lettura e sintesi degli articoli scientifici da parte degli allievi
• Relativamente al programma di patologia, sono previsti approfondimenti su specifiche malattie
• Attività di laboratorio consistenti in:
- spiegazione teorica del principio di analisi da parte degli insegnanti
- esecuzione pratica guidata dell'analisi
- esecuzione autonoma di analisi incognite
- rielaborazione dei dati e loro inserimento in un contesto teorico globale
- esecuzione autonoma di analisi incognite simulate
- compilazione di schede online

MODALITA’ DI VERIFICA
Tipologie
• Discussioni collettive in itinere
• Verifiche scritte con domande aperte e/o test a domande chiuse
• Verifiche di laboratorio scritte e pratiche
• Eventuali verifiche interdisciplinari

Scansione delle verifiche: le verifiche sommative verranno somministrate a fine modulo, mentre quelle formative durante lo svolgimento dello
stesso.
Strategie, metodi e tempi di recupero: schemi, mappe, recupero in itinere, sportello, studio autonomo supportato dall’intervento dell’insegnante.
Si effettueranno interrogazioni e verifiche di recupero programmate alla fine del quadrimestre

INDICATORI DI VALUTAZIONE
GIUDIZIO
PRESTAZIONE
NULLO-NEGATIVO

VOTO

DESCRITTORI

1

Rifiuto a sostenere la prova

NULLO-NEGATIVO

2

Lavoro non svolto ; mancate risposte

NEGATIVO

3

GRAV.
INSUFFICIENTE

4

Mancata acquisizione di contenuti ; incapacità di procedere nell’applicazione ;
gravi e numerosi errori
Acquisizione lacunosa e carente dei contenuti essenziali con conseguente difficoltà
di procedere nell’applicazione ; presenza di errori gravi

INSUFFICIENTE

5

Acquisizione parziale ed incerta dei minimi con evidente difficoltà nel procedere
ad applicazioni corrette ; presenza di errori non determinanti

SUFFICIENTE

6

DISCRETO

7

BUONO

8

Acquisizione ed applicazione dei contenuti a livello dei minimi irrinunciabili ;
presenza di errori non significativi
Soddisfacente possesso di conoscenze; capacità di applicare in modo abbastanza
sicuro e sostanzialmente corretto
Possesso di conoscenze articolate e pregnanti ; capacità di applicare con una certa
sicurezza e senza errori concettuali e formali

OTTIMO

9

ECCELLENTE

10

Acquisizione ampia, approfondita e perspicace dei contenuti ; uso rigoroso e
corretto delle procedure e dei linguaggi
Piena padronanza di concetti, linguaggi e procedure ; approfondimenti e
rielaborazioni personali e contestualizzati ; spunti di creatività e originalità

Strumenti
•
•
•

Testo
Strumentazione di laboratorio
Risorse digitali (predisposte dall’insegnante e/o dagli studenti o reperite nella rete)

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE
A. Amendola, A. Messina, E. Pariani, A. Zappa, “IGIENE E PATOLOGIA”
Vol. unico, ZANICHELLI
G. Tortora, B. Derrickson “Conosciamo il corpo umano”
Vol. unico, ZANICHELLI

Cernusco sul Naviglio, il 31/10/18

DIPARTIMENTO DI MATERIA

