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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

Mod 1 - L’apparato cardiocircolatorio
Competenze trasversali

Individuare collegamenti e relazioni. Saper applicare le conoscenze acquisite alla vita reale

Competenze disciplinari: Comprendere che le numerose funzioni svolte dal sangue sono indispensabili per mantenere costanti le condizioni interne
dell’organismo.
Comprendere il ruolo fondamentale svolto dal cuore nel sistema cardiovascolare e l’importanza di una perfetta coordinazione dei meccanismi che
innescano e controllano il battito cardiaco.
Comprendere la correlazione tra la diversa struttura, la posizione e la funzione di arterie e vene.
Comprendere l’importanza della regolazione omeostatica della pressione arteriosa.
Contenuti
Il sangue
- composizione del sangue*
- proprietà e funzioni*
- emopoiesi ed emocateresi
- gruppi sanguigni ABO e Rh*
Emostasi ed emocoagulazione:
- vie estrinseca, intrinseca e comune

Abilità
- Descrivere la composizione del sangue e le caratteristiche dei vari elementi cellulari e del plasma*
- Descrivere le funzioni svolte dal sangue*
- Correlare ogni singola funzione alla relativa struttura coinvolta
- Descrivere il differenziamento degli elementi figurati nel midollo osseo
- Illustrare il meccanismo di distruzione dei globuli rossi e di formazione della bilirubina
- Descrivere le fasi dell’emostasi e il meccanismo della coagulazione

- struttura del fibrinogeno e del reticolo
di fibrina
- fibrinolisi
Il cuore
- struttura e localizzazione*
- frequenza e gittata cardiaca
- lavoro cardiaco*
- vascolarizzazione del cuore
- pace maker e innervazione del cuore
- regolazione della funzionalità cardiaca

- Descrivere la struttura del cuore*
- Identificare i valori normali di frequenza e gittata cardiaca
- Descrivere le fasi del lavoro cardiaco*
- Descrivere il circolo coronarico, l’insorgenza e la conduzione dell’impulso nel cuore*
- Descrivere i meccanismi di regolazione dell’attività cardiaca

La circolazione sanguigna:
- anatomia dei vasi sanguigni *
- fisiologia della circolazione sistemica
e polmonare*
- regolazione del flusso e della
pressione
- controllo ormonale e nervoso del
calibro dei vasi

- Descrivere struttura e funzione di vene e arterie *
- Correlare la pressione arteriosa con la gittata cardiaca e le resistenze periferiche
- Correlare la pressione con gli scambi gassosi a livello dei capillari: forza di filtrazione e forza di
assorbimento
- Descrivere la regolazione della pressione arteriosa a livello nervoso e ormonale

Mod 2 – Il sistema linfatico e le difese dell’organismo
Competenze trasversali Individuare collegamenti e relazioni.
Saper applicare le conoscenze acquisite alla vita reale
Competenze disciplinari Comprendere l’importanza del sistema linfatico come supporto al sistema immunitario nel combattere gli agenti patogeni.
Identificare le prime linee di difesa che ogni organismo è in grado di mettere in atto contro gli agenti esterni potenzialmente pericolosi
comprendendone l’importanza per la salvaguardia della nostra salute.
Comprendere l’importanza per il corpo umano di mettere in atto meccanismi in grado di operare una precisa distinzione tra self e non self.

Comprendere l’importanza sia di una risposta immediata contro agenti patogeni sia di una risposta a lungo termine messa in atto grazie alla capacità
del sistema immunitario di immagazzinare cellule che “ricordano” la struttura molecolare degli agenti patogeni.
Comprendere che un errato funzionamento dei meccanismi in grado di distinguere tra self e non self può provocare patologie anche gravi.
Contenuti
Abilità
Il sistema linfatico ha compiti di trasporto
e di difesa immunitaria
-La linfa* e i vasi linfatici.
-Gli organi linfatici ed i linfonodi.
-Organi linfoidi primari e secondari.

- Descrivere struttura e funzione dei vasi linfatici
‒ Descrivere le funzioni che svolge la linfa.*
‒ Spiegare la funzione dei vari organi linfoidi evidenziando l’importanza della milza.
‒ Descrivere la struttura di un linfonodo.

La prima difesa contro le malattie è di tipo
non specifico e innato
-Le difese aspecifiche.*
-La risposta infiammatoria.*

‒ Elencare i quattro tipi di difesa aspecifica. *
‒ Distinguere tra barriere d’ingresso, proteine protettive, fagociti, cellule natural killer.
‒ Descrivere la risposta infiammatoria*

La seconda difesa contro le malattie è di
tipo specifico
-Antigeni self e non-self.
-La reazione specifica e la memoria
immunitaria.*
-L’immunità attiva e l’immunità passiva.*
-L’immunità mediata da anticorpi e
l’immunità mediata da cellule.
-Il modello della selezione clonale.
-La risposta primaria e la risposta secondaria;
i vaccini*
-Il differenziamento dei linfociti T.
-Il complesso maggiore di istocompatibilità.
-I linfociti T citotossici e helper.
-Gli anticorpi monoclonali.

‒ Spiegare in che cosa consiste una difesa specifica. *
- Distinguere gli antigeni self dai non-self. *
- Evidenziare l’importanza della memoria immunitaria per una difesa mirata a lungo termine. *
- Distinguere l’immunità attiva dall’immunità passiva. *
- Distinguere l’immunità mediata da anticorpi da quella mediata da cellule. *
- Spiegare come si formano i linfociti per selezione clonale distinguendo le plasmacellule dalle cellule
della memoria.
- Distinguere la risposta immunitaria primaria dalla risposta secondaria in relazione ai vaccini. *
- Spiegare come si differenziano i linfociti T
- Evidenziare l’importante funzione del complesso MHC
- Distinguere l’azione dei linfociti T helper da quella dei linfociti T citotossici.
- Evidenziare l’importanza della produzione in vitro di anticorpi monoclonali sia per la ricerca sia in
medicina.

Una reazione immunitaria abnorme può
essere dannosa
-Il fenomeno del rigetto.
-Le malattie autoimmuni.
-La reazioni allergica immediata, quella
ritardata e lo shock anafilattico.*
-Le citochine e le terapie anticancro.

‒ Spiegare il ruolo delle proteine MHC nel rigetto di un organo trapiantato.
‒ Definire le malattie autoimmuni elencandone alcune e ipotizzando le possibili cause dell’esordio.
‒ Spiegare cause e principali conseguenze di una reazione allergica distinguendo la reazione
immediata da quella ritardata.
‒ Elencare le forme più comuni di allergie.*
‒ Distinguere gli interferoni dalle interleuchine

Mod 3 – L’apparato respiratorio
Competenze trasversali: Saper effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni
Saper applicare le conoscenze acquisite alla vita reale
Competenze disciplinari: Comprendere la fondamentale funzione svolta dai polmoni per rifornire di ossigeno l’organismo ed eliminare l’anidride
carbonica allo scopo di contribuire all’omeostasi cellulare.
Comprendere l’importanza di una perfetta coordinazione dei meccanismi che regolano l’attività respiratoria adattandola alle esigenze dell’organismo
Correlare la diversa struttura con la posizione e la funzione delle vie aeree.
Correlare la regolazione della circolazione sanguigna a quella dell’attività respiratoria
Contenuti
Abilità
La respirazione polmonare:
- anatomia e fisiologia dell’apparato respiratorio*
- scambi gassosi a livello dei capillari polmonari e tissutali*
- struttura dell’emoglobina *e curva di saturazione
- trasporto dei gas respiratori nel sangue*
- il controllo della respirazione

-Illustrare la struttura dell’apparato respiratorio*
-Descrivere il meccanismo della ventilazione *
-Identificare la membrana respiratoria
-Descrivere le modalità di trasporto dei gas respiratori nel sangue*
-Descrivere la struttura dell’emoglobina*
-Correlare la struttura dell’emoglobina alla funzione di trasporto
-Descrivere il meccanismo nervoso che rende automatico il respiro
-Descrivere le modalità attraverso cui l’organismo accelera o rallenta il ritmo
respiratorio

Mod 4 – Apparato escretore ed equilibrio dei liquidi
Competenze trasversali: Saper effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni
Saper applicare le conoscenze acquisite alla vita reale
Competenze disciplinari: Comprendere che le funzioni svolte dai reni sono indispensabili per mantenere l’equilibrio idrico, elettrolitico e acidobase del sangue e per eliminare i rifiuti metabolici azotati.
Comprendere la correlazione tra l’attività dell’apparato urinario e la circolazione sanguigna.

Contenuti

Abilità

Meccanismo di formazione dell’urina
- anatomia e fisiologia dell’apparato renale*
- ultrafiltrazione, riassorbimento ed escrezione
- sistemi di regolazione renale: ADH, angiotensina, aldosterone

-Descrivere l’anatomia dell’apparato renale*
-Descrivere la struttura del nefrone e correlarla alle sue funzioni*
-Descrivere il meccanismo di formazione dell’urina*
-Spiegare come i reni regolano il bilancio idrico e salino dell’organismo
-Evidenziare come l’azione degli ormoni influenza la concentrazione e
la composizione dell’urina in base alle esigenze dell’organismo
-Mettere in relazione l’azione degli ormoni ADH e aldosterone nella
regolazione della pressione sanguigna

L'equilibrio acido base nell'organismo
- fonti di H+ all`interno dell` organismo
- mantenimento dell`equilibrio acido-base: sistemi tampone ematici,
respiratori e renali*
- alterazioni dell`equilibrio acido-base: alcalosi ed acidosi respiratoria,
alcalosi ed acidosi metabolica

- Evidenziare l’importanza della funzione renale nel mantenere
l’omeostasi*
- Correlare l’azione del rene a quella dei polmoni nella regolazione del
pH dei liquidi corporei

Mod 5 – Studi epidemiologici 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
Lo stato di salute di una popolazione
-Gli studi epidemiologici*
-Livelli di prevenzione*
-La prevenzione delle malattie infettive
-La prevenzione delle malattie non infettive

Abilità
- Riconoscere l’importanza delle misure epidemiologiche nella valutazione dello stato di
salute di una popolazione
- Descrivere gli studi di epidemiologia analitica, descrittiva e sperimentale*
- Individuare i principali obiettivi dello studio epidemiologico
- Illustrare i livelli di prevenzione delle malattie infettive e non infettive*

Mod 6 – Le malattie infettive
Competenze trasversali
Individuare collegamenti e relazioni.
Saper applicare le conoscenze acquisite alla vita reale
Competenze disciplinari:
Comprendere la relazione tra gli agenti patogeni e le malattie da essi provocate.
Comprendere l’importanza della prevenzione e di comportamenti responsabili per diminuire l’incidenza delle malattie infettive.

Contenuti
Le malattie infettive provocate da
microrganismi eucarioti
Le principali malattie a trasmissione fecale
orale * (epatite, colera e salmonellosi):
definizione, patogenesi, epidemiologia e
prevenzione

Abilità
‒ Descrivere le caratteristiche generali delle malattie infettive*
‒ Descrivere le diverse modalità di trasmissione delle malattie infettive*
‒ Descrivere le malattie infettive evidenziandone la patogenesi, l’epidemiologia e la prevenzione
‒ Spiegare i fattori responsabili delle infezioni ospedaliere
‒ Correlare l’invecchiamento della popolazione, l’uso-abuso di farmaci e l’uso di terapie
immunodepressive con l’aumento delle infezioni correlate all’assistenza sanitaria

Le principali malattie a trasmissione
aerea*(influenza, tubercolosi, meningite):
definizione, patogenesi, epidemiologia e
prevenzione
Le principali malattie a trasmissione
sessuale e/o parenterale *(epatite AIDS,
sifilide, gonorrea): definizione, patogenesi,
epidemiologia e prevenzione
Le infezioni ospedaliere eziologia,
epidemiologia e prevenzione

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 del laboratorio biochimico-clinico
Acquisire la capacità di utilizzare i principali strumenti del laboratorio biochimico-clinico
Acquisire la capacità di interpretare i risultati ottenuti
Contenuti
-Gli strumenti del laboratorio
 prelievo e conservazione dei campioni
 gli spettrofotometri visibile-ultravioletto
 le micropipette meccaniche
-Elaborazione statistica dei dati
 le cifre significative
 calcolo di devianza, varianza e deviazione
standard
 valutazione di accuratezza e precisione
 test di Lord

Abilità
Conoscere le tecniche di prelievo e conservazione dei campioni
Conoscere i principali strumenti del laboratorio biochimico
Conoscere i principali parametri statistici
Eseguire semplici calcoli per l’analisi dei dati di laboratorio

-Ematologia
 indagini qualitative
 indagini quantitative
 analisi delle tracce ematiche
 tipizzazione dei gruppi sanguigni

Conoscere le principali analisi ematologiche
Eseguire la rilevazione di tracce ematiche
Eseguire la tipizzazione dei gruppi sanguigni
Interpretare correttamente i risultati ottenuti

-Analisi chimico-cliniche
 dosaggio delle proteine del plasma
 dosaggio della bilirubina diretta e totale
 dosaggio dei componenti inorganici del
plasma
 dosaggio dell’azoto non proteico

Conoscere le principali analisi chimico-cliniche
Eseguire il dosaggio dei componenti nel siero
Interpretare correttamente i risultati ottenuti

-Analisi enzimatiche chimico cliniche
 dosaggio dell’attività di enzimi del plasma

Conoscere le principali analisi enzimatiche di interesse clinico
Eseguire i dosaggi degli enzimi nel siero
Interpretare correttamente i risultati ottenuti

-Analisi immunologiche
 test di immunoprecipitazione
 test di immunodiffusione
 test ELISA non competitivo

Conoscere le principali analisi immunologiche di interesse clinico
Eseguire analisi immunologiche
Interpretare correttamente i risultati ottenuti

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

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
Utilizzo della piattaforma moodle
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
 Attività di ricerca, elaborazione, sintesi guidate
 Presentazioni in power point

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

Strumenti






Testi
Articoli di riviste scientifiche
Lavagna Interattiva Multimediale
Tablet (in classe e a casa)
Audiovisivi

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

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