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La partecipazione della classe alla metodologia CLIL prevede, secondo le indicazioni del MIUR presenti nel prot. N.240/R.U. del 16 Gennaio 2013,
che una parte (fino al 50%) dell’insegnamento-apprendimento dei contenuti e conseguenti verifiche venga effettuata in L2, mentre la parte restante
avverrà in L1.

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.

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

CONTENUTI
Mod 1 Regolazione, controllo e integrazione delle funzioni del corpo umano
Competenze trasversali: Saper effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni
Competenze disciplinari: Comprendere l’importanza del sistema nervoso e degli ormoni per controllare, modulare e integrare le funzioni del corpo
umano in risposta alle variazioni dell’ambiente interno ed esterno
Conoscenze
Abilità
Ripasso del tessuto nervoso
- classificazione delle cellule nervose*
- trasmissione dell’impulso nervoso
Sinapsi
- elettrica*
- chimica*

Il sistema nervoso centrale
- Organizzazione del sistema nervoso
-Il midollo spinale e l’encefalo.*

‒ Descrivere struttura e funzione dei diversi tipi di neuroni e delle cellule gliali.*
‒ Distinguere il potenziale di riposo dal potenziale d’azione.*
‒ Spiegare le variazioni ioniche che determinano il passaggio dal potenziale di riposo al potenziale
d’azione.
- descrivere la sinapsi elettrica e quella chimica*
- distinguere i neurotrasmettitori inibitori da quelli eccitatori
- collegare ciascun neurotrasmettitore con la regione cerebrale o periferica in cui agisce
-   Descrivere l’organizzazione del sistema nervoso distinguendone le diverse componenti*
– Evidenziare la funzione delle meningi e del liquido cerebrospinale
– Distinguere l’encefalo dal midollo spinale e la materia grigia da quella bianca.*

-Le meningi e il liquido cerebrospinale.
-Materia grigia e materia bianca.*
-I ventricoli cerebrali.
-Il cervello.*
-Gli emisferi cerebrali; solchi e lobi.
-La corteccia cerebrale.
-I nuclei basali.
-Il diencefalo (talamo, ipotalamo ed epifisi), il
cervelletto, il tronco encefalico (mesencefalo,
ponte e midollo allungato).
-Il sistema di attivazione reticolare.
-Il sistema limbico, l’apprendimento e la
memoria.

– Definire posizione e funzione dei ventricoli cerebrali.
– Descrivere la struttura del cervello specificando i lobi determinati dai solchi.
– Distinguere le aree della corteccia cerebrale*
– Definire il compito dei nuclei basali.
– Distinguere le diverse funzioni di diencefalo, cervelletto e tronco encefalico.*
– Spiegare le funzioni svolte dal sistema di attivazione reticolare.
– Descrivere la struttura del sistema limbico evidenziando le funzioni di ippocampo e amigdala.

Il sistema nervoso periferico
-I nervi cranici e spinali.
-Il sistema nervoso somatico e il sistema
autonomo.*
-L’arco riflesso.*
-La divisione simpatica e quella parasimpatica.*
- Le malattie neurodegenerative: Alzheimer,
Parkinson, sclerosi multipla
- Le sostanze psicoattive euforizzanti, sedative e
allucinogene e la dipendenza.

- Descrivere il S.N.P. distinguendolo in sistema somatico e autonomo.*
- Spiegare come funziona l’arco riflesso.*
- Spiegare le differenze anatomiche e funzionali tra sistema simpatico e parasimpatico*
- Descrivere le cause e gli effetti di alcune malattie neurodegenerative (Alzheimer, Parkinson,
sclerosi multipla)*
- Distinguere le sostanze psicoattive in base agli effetti sul sistema nervoso centrale e
sull’organismo
- Spiegare perché le sostanze psicoattive provocano dipendenza e assuefazione*
- Correlare dipendenza, tolleranza, over-dose e astinenza

Gli organi di senso
- Le cellule e gli organi sensoriali *
- La qualità della sensazione
- L’adattamento sensoriale

- Elencare i diversi tipi di recettori sensoriali distinguendoli dagli organi di senso*
- Spiegare le proprietà delle cellule sensoriali evidenziando la capacità di trasformare lo
stimolo percepito in potenziale d’azione
- Collegare l’intensità di una sensazione con la
frequenza dei potenziali d’azione generati

- L’olfatto
- Il gusto
- I meccanocettori
- Le tre parti che formano l’orecchio *
- Il sistema acustico*
- L’organo dell’equilibrio
- Le tre parti che formano l’occhio *
- La retina
- I pigmenti fotosensibili
- Le cavità dell’occhio

- Spiegare il fenomeno dell’adattamento
sensoriale
- Spiegare da che cosa dipendono il senso dell’odorato e del gusto e in che modo possiamo
percepire odori e sapori diversi
- Descrivere i cinque principali tipi di meccanocettori
- Descrivere l’orecchio esterno, medio e interno*
- Individuare la componente acustica dell’orecchio e spiegarne le funzioni *
- Spiegare come funziona l’apparato vestibolare distinguendo l’equilibrio statico dall’equilibrio
dinamico
- Descrivere la struttura dell’occhio specificando la funzione di ogni parte*

Il sistema ormonale
- Gli ormoni come messaggeri chimici
- La natura chimica degli ormoni. ormoni
idrosolubili e liposolubili *
- Ghiandole e cellule secretrici
- Il controllo a feed-back della secrezione
ormonale*

- Elencare le caratteristiche di un ormone
- Distinguere le cellule endocrine dalle cellule
bersaglio
- Distinguere tra ormoni peptidici, ormoni steroidei e ormoni derivati da amminoacidi*
-Spiegare il meccanismo d’azione degli ormoni idrosolubili e di quelli liposolubili *
- Descrivere le ghiandole endocrine
- Elencare le ghiandole endocrine del corpo
umano associandole alle rispettive funzioni
- Spiegare come viene regolata la secrezione
ormonale distinguendo la regolazione a feed-back negativo da quella a feed-back positivo*
- Individuare i legami tra sistema nervoso e sistema endocrino

Mod 2 – Studi epidemiologici e prevenzione delle malattie cronico degenerative
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
Conoscenze

Abilità

-Lo stato di salute di una popolazione
- Gli studi epidemiologici
-Livelli di prevenzione
-La prevenzione delle malattie non infettive*
- Epidemiologia e prevenzione delle dipendenze

- Riconoscere l’importanza delle misure epidemiologiche nella valutazione dello stato di salute
di una popolazione
- Conoscere i metodi di acquisizione dei dati epidemiologici
- Pianificare uno studio epidemiologico
- Conoscere alcuni aspetti dell’attualità nella prevenzione
- Individuare i principali obiettivi dello studio epidemiologico
- Conoscere i livelli di prevenzione delle malattie non infettive*
- Pianificare un intervento di educazione sanitaria rivolto alla prevenzione delle malattie non
infettive, in particolare delle dipendenze.

Mod 3 – Le malattie cronico degenerative
Competenze trasversali: Individuare collegamenti e relazioni.
Saper applicare le conoscenze acquisite alla vita reale
Competenze disciplinari : Comprendere l’importanza della prevenzione e di un sano stile di vita per diminuire l’incidenza delle malattie cronico
degenerative.
Definizione di malattia cronico degenerativa
‒ Descrivere le caratteristiche delle malattie cronico degenerative
‒ Correlare i diversi determinanti con l’insorgenza delle malattie cronico degenerative*
Determinanti delle malattie cronico degenerativa: ‒ Descrivere le malattie cardiovascolari evidenziandone la patogenesi, l’epidemiologia e la
individuali, comportamentali, metabolici e
prevenzione*
ambientali*
‒ Descrivere le malattie dell’apparato respiratorio evidenziandone la patogenesi,
Malattie cardiovascolari: definizione, patogenesi, l’epidemiologia e la prevenzione*
epidemiologia e prevenzione*
‒ Individuare le cause del diabete evidenziandone la patogenesi, l’epidemiologia e la
prevenzione*
Malattie dell’apparato respiratorio: definizione,
patogenesi, epidemiologia e prevenzione*
Malattie metaboliche: il diabete, definizione,
classificazione, patogenesi, epidemiologia e
prevenzione*

Mod 4 –Riproduzione e sviluppo embrionale
Competenze trasversali: Usare correttamente il lessico specifico. Comprendere. riassumere ed esporre i contenuti acquisiti. Lavorare
autonomamente, a coppie o in gruppo, cooperando e rispettando le regole. Sviluppare riflessione critica e la capacità di giudizio
Individuare collegamenti e relazioni
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.
Conoscenze
Abilità
- Anatomia e fisiologia del sistema riproduttore
maschile e femminile*
- Caratteri sessuali primari e secondari
- Gametogenesi maschile e femminile *
- Gli ormoni coinvolti nella regolazione della
gametogenesi
- Fecondazione e sviluppo embrionale*
- Fasi della gestazione

- Descrivere l’anatomia e la fisiologia dell’apparato riproduttore maschile e femminile*
- Distinguere la gametogenesi maschile e femminile *
- Descrivere l’azione degli ormoni sessuali
- Descrivere le fasi del ciclo ovarico e mestruale
- Descrivere le tappe fondamentali dello sviluppo embrionale e fetale*
- Illustrare i cambiamenti fisiologici che accompagnano la gravidanza

Mod 5 – Malattie genetiche
Competenze trasversali Usare correttamente il lessico specifico. Comprendere. riassumere ed esporre i contenuti acquisiti. Saper effettuare
connessioni logiche e stabilire relazioni. Saper applicare le conoscenze acquisite alla vita reale
Competenze disciplinari: Comprendere le conseguenze per la progenie degli errori che si possono verificare durante il processo meiotico di
formazione dei gameti
Ripasso della struttura degli acidi nucleici, della
– Descrivere la struttura degli acidi nucleici e i meccanismi di duplicazione e sintesi proteica
duplicazione del DNA, della sintesi proteica
– Evidenziare le peculiarità della duplicazione del DNA e della sintesi proteica negli eucarioti
Le peculiarità della duplicazione del DNA e della
sintesi proteica negli eucarioti
Errori durante il processo meiotico

– Riconoscere le fasi meiotiche in cui possono aver luogo i fenomeni di non-disgiunzione.

Le malattie genomiche, cromosomiche e
geniche*
Il fenomeno della non-disgiunzione durante la
meiosi.
La sindrome di Down.*
Le anomalie nei cromosomi sessuali: sindrome
di Turner e di Klinefelter.
Anomalie strutturali dei cromosomi.*
Mutazioni geniche ed esempi di malattie
monofattoriali e multifattoriali*

– Spiegare le cause della sindrome di Down elencando gli aspetti comuni ai portatori di questa
sindrome.*
– Descrivere il cariotipo e le caratteristiche delle sindromi di Turner e di Klinefelter.
– Descrivere i fenomeni che possono alterare la struttura dei cromosomi: delezione,
duplicazione, inversione e traslocazione.*
– Descrivere le mutazioni geniche: sostituzione, inserzione e delezione di una base azotata.*
– Mettere in relazione le modificazioni geniche con le alterazioni fisiologiche e funzionali.

Mod 6 - Le neoplasie
Competenze trasversali: Saper effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni
Saper applicare le conoscenze acquisite alla vita reale
Competenze disciplinari: Comprendere l’importanza del ciclo cellulare e dei relative meccanismi di controllo per il mantenimento dello stato di
salute dell’individuo
Le basi biologiche della malattia
- Descrivere gli eventi che si verificano nelle fasi G1, S e G2 del ciclo cellulare
tumorale
- Descrivere le caratteristiche delle cellule tumorali*
- Ripasso del ciclo cellulare: fasi G1, S, G2, - Classificare le neoplasie in base alla localizzazione e al decorso della patologia
mitosi e citodieresi
- Comprendere i principali meccanismi di oncogenesi*
- Teoria dell'oncogene
- Correlare le infezioni virali con la teoria dell’oncogene
- Modificazioni biochimiche delle cellule
- Individuare i punti salienti della storia naturale della malattia
tumorali
- Individuare i principali fattori di rischio e di protezione e le relazioni tra essi e l’incidenza delle
- Definizione e classificazione delle
diverse patologie
neoplasie
- Storia naturale della malattia
- Epidemiologia: cause e fattori di rischio
-La prevenzione e la diagnosi del tumore

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

Mod. 7 - Laboratorio
Competenze trasversali:
Individuare collegamenti e relazioni
Saper utilizzare la strumentazione di laboratorio
Lavorare autonomamente, a coppie o in gruppo, cooperando e rispettando le regole
Competenze disciplinari:
Comprendere il funzionamento degli strumenti del laboratorio
Acquisire le principali tecniche dei laboratori biochimico e di biologia molecolare
Acquisire la capacità di utilizzare i principali strumenti del laboratorio biochimico e di biologia molecolare
Acquisire la capacità di interpretare i risultati ottenuti
Acquisire la capacità di utilizzare database disponibili in rete di sequenze proteiche e geniche
Conoscenze
-Strumenti e tecniche del laboratorio
biochimico
-Tecniche elettroforetiche:
•   elettroforesi su gel di poliacrilamide
•   elettroforesi su gel di agarosio
•   elettroforesi su acetato di cellulosa
-Tecniche di biologia molecolare
•   estrazione di DNA genomico cromatografica
e non cromatografica
•   analisi spettrofotometrica del DNA estratto
•   analisi elettroforetica del DNA estratto
•   caratterizzazione del gene PV92 con PCR

Abilità
- Conoscere i principi su cui si basano le tecniche elettroforetiche
- Conoscere i diversi tipi di tecniche elettroforetiche
- Conoscere le principali tecniche di rivelazione del campione
- Conoscere le diverse tecniche di blotting
- Eseguire correttamente un’analisi elettroforetica
- Interpretare correttamente i risultati

- Conoscere le principali tecniche di biologia molecolare
- Eseguire:
estrazione di DNA
analisi di DNA
digestione di DNA con enzimi di restrizione
amplificazione di un campione di DNA mediante PCR
- Effettuare un esperimento di manipolazione genetica

•   analisi genetica coi marcatori RFLP e STR
di campioni di DNA
•   ingegnerizzazione di un microrganismo
•   estrazione cromatografica di DNA
plasmidico
•   analisi spettrofotometrica ed elettroforetica
del DNA plasmidico estratto

- Interpretare correttamente i risultati ottenuti
- Utilizzare database di sequenze geniche

-Proteomica
•   analisi elettroforetica di campioni proteici
•   estrazione, purificazione, analisi
elettroforetica e western blotting di campioni
di proteine
•   attività di bioinformatica sui proteomi

- Eseguire:
estrazione e purificazione di proteine
analisi elettroforetica di proteine
- Utilizzare database di sequenze proteiche

-Analisi delle sostanze d’abuso
•   barbiturici
•   oppiacei
•   anfetamine
•   salicilati
•   alcol etilico

- Conoscere la farmacocinetica e la farmacodinamica di alcune sostanze d’abuso
- Conoscere le principali tecniche di analisi delle sostanze d’abuso
- Eseguire l’analisi di riconoscimento di alcune sostanze d’abuso

-Analisi chimico-cliniche
•   la glicemia e le curve glicemiche
•   i trigliceridi
•   il colesterolo totale
•   il colesterolo HDL

- Conoscere il significato delle analisi chimico cliniche su glucosio e lipidi
- Eseguire la determinazione quantitativa di glucosio, trigliceridi e colesterolo

-Tecniche di diagnostica prenatale (cenni)
•   Tecniche invasive
•   Tecniche non invasive

- Conoscere le principali tecniche di Tecniche di diagnostica prenatale

METODOLOGIA DIDATTICA
Metodi
•   Lezioni frontali
•   Lezioni dialogate e interattive
•   Visione di materiale audiovisivo e informatico
•   Lavori di gruppo
•   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 utilizzando materiale ricercato, rielaborato ed
esposto dagli studenti (singolarmente o in gruppo)
•   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 orali individuali
•   Verifiche scritte con domande aperte e/o test a domande chiuse
•   Verifiche di laboratorio scritte e pratiche
•   Eventuali verifiche interdisciplinari

•   Compiti a casa presentazioni in ppt,
•   Attività di ricerca, elaborazione, sintesi guidate di articoli
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 in particolare 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
•  
•  
•  
•  
•  

Testi e articoli di riviste scientifiche
Tablet, netbook o p.c (a casa)
Audiovisivi
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
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