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1. FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 

 L’insegnamento delle Scienze Naturali è, oggi più che mai, di fondamentale importanza per la formazione 

dei giovani in quanto conduce il processo dell’apprendimento attraverso lo studio della complessità e 

varietà del mondo naturale, contribuendo non solo alla comprensione della sua realtà e della sua importanza 

ma anche a riconoscere l’uomo stesso come parte integrante di esso. 

 Più in particolare lo studio della Biologia, previsto per il secondo anno nell’ambito delle scienze integrate, 

ha come fine la comprensione e la conoscenza, nei suoi punti fondanti, delle caratteristiche e della 

variabilità degli esseri viventi, delle dinamiche ecologiche con i suoi delicati equilibri, degli effetti delle 

attività antropiche su di esse e delle peculiarità della “macchina” uomo.   

 Lo studio della Biologia, avendo come linee guida l’educazione ambientale e l’educazione alla salute e 

contestualizzato nella dimensione storico – culturale e scientifico – tecnologica, fornisce ai giovani 

strumenti che contribuiscono ad operare scelte individuali più consapevoli. 

 Lo studio della Biologia attraverso la prospettiva scientifica fondata sulla osservazione, raccolta ed analisi 

di “fatti” e dati, descrizione ed interpretazione di fenomeni naturali, elaborazione ed esame di ipotesi, loro 

verifica seguita da elaborazione / formulazione di leggi, modelli e teorie, assume rilievo trasversale anche 

per lo sviluppo delle abilità cognitive e del pensiero critico.  

  

       2. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

     La classe, costituita da 19 alunni, si presenta, in classe, eterogenea nel comportamento e nella partecipazione. 

     Un gruppo segue con attenzione le lezioni e partecipa attivamente sia in presenza che a distanza interagendo con 

     l’insegnante, un altro gruppo segue passivamente, mentre un piccolo gruppo si mostra superficiale, poco attento 

     e si distrae continuamente . 

     Il lavoro domestico risulta  puntuale e  approfondito per alcuni, sufficiente per buona parte della classe e  

     lacunoso e frammentario per pochi. 

 

 

FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI: 

 tecniche di osservazione 

 colloqui con gli alunni 

 

PROVE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI: 

 prove strutturate     

 verifiche orali 

 

 

 3. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

      ASSE CULTURALE: 

 Asse dei linguaggi   

 Matematico 

 Scientifico – Tecnologico 

 Storico - Sociale 

   

Competenze disciplinari    

 

Obiettivi generali di competenza della 

disciplina definiti all’interno degli Ambiti 

Disciplinari 

 

 

 

 Studio dei fenomeni e dei sistemi naturali; principi 

fondanti della disciplina 

 Comprensione ed utilizzo del  metodo scientifico  

 Consapevolezza del ruolo che l’uomo, e ciascuno di noi 

in particolare, assume in natura 

 Utilizzo delle conoscenze acquisite anche come guida a 

scelte e comportamenti responsabili e consapevoli 

 Imparare ad esprimersi con linguaggio chiaro e 

scientificamente corretto 

 Acquisire e potenziare il metodo di studio; “imparare ad 
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imparare”. 

 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E  CONOSCENZE  

 

Competenze Abilità  Conoscenze 

Osservare, descrivere ed analiz-

zare: 

 

 fenomeni naturali e sistemi 

biologici sia isolati che 

interagenti fra loro in contesti 

naturali 

 

 cambiamenti indotti dall’attività 

antropica nei sistemi naturali 

 

 fenomeni e processi legati a 

trasformazioni della materia e 

dell’energia 
 

 

Essere consapevoli del valore, delle 

potenzialità e dei limiti della 

scienza e delle tecnologie nel 

contesto culturale e sociale in cui 

vengono applicate 

 

 

 Riconoscere nella cellula 

l’unità funzionale e strutturale 

di base di ogni essere vivente. 

 

 Comparare le strutture comuni 

a tutte le cellule eucariotiche, 

distinguendo tra cellule animali 

e cellule vegetali. 

 

 Indicare le caratteristiche 

comuni degli esseri viventi   

 

 Descrivere il corpo umano, 

analizzando le interconnessioni 

tra i sistemi e gli apparati. 

 

 Descrivere il meccanismo di 

duplicazione del DNA e di 

sintesi delle proteine. 

 

 Descrivere il ruolo degli 

organismi, negli equilibri degli 

ambienti naturali e nel 

riequilibrio di quelli degradati 

dall’inquinamento. 

 

 

 La biosfera: livelli di 

organizzazione della materia 

vivente (struttura molecolare, 

sub-cellulare e cellulare). 

 

 Teorie interpretative della 

evoluzione delle specie. 

 

 Processi riproduttivi e 

variabilità genetica  

 

 La composizione chimica 

della materia vivente. 

 

 La cellula procariotica ed 

eucariotica animale e 

vegetale. I virus. 

 

 Processi metabolici: 

organismi autotrofi ed 

eterotrofi; respirazione 

cellulare, fermentazione e 

fotosintesi. 

. 

 Ecologia: la protezione 

dell’ambiente (uso sostenibile 

delle risorse naturali e 

gestione dei rifiuti). 

 

 Il corpo umano come un 

sistema complesso: omeostasi 

e stato di salute. 

 

 Le patologie: prevenzione e 

stili di vita (disturbi 

alimentari, tabagismo, alcool, 

sostanze d’abuso, infezioni 

sessualmente trasmissibili). 

  

 

4. COMPETENZE  DI CITTADINANZA 

 

 

1. IMPARARE A IMPARARE: 

organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 
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informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, 

delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

 

2. PROGETTARE: 

elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le 

conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le 

possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

 

3. RISOLVERE PROBLEMI: 

affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse 

adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, 

contenuti e metodi delle diverse discipline. 

 

4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, 

eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, 

cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, 

cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

 

5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 

strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 

6. COMUNICARE: 

o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità 

diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante 

diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 

emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse 

conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

 

7. COLLABORARE E PARTECIPARE: 

interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, 

gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività 

collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

 

8. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e 

bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

 

 

 

5. COMPETENZE  DI  CITTADINANZA  DIGITALE 

 Alfabetizzazione su informazioni e dati 

 Comunicazione e collaborazione 

 Creazione di contenuti digitali 

 Sicurezza 

 Risolvere problemi 

 

 

 

 6. COMPETENZE PROFESSIONALI 

 

 

 Utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali 
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 Riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle 

conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono 

 Utilizzare gli strumenti e le reti informatiche nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente 

 Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale 

ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi 

 

 

 

 

7. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

Il contenuto del programma, soprattutto in relazione al numero ed al grado di approfondimento degli argomenti 

che verranno effettivamente svolti, potrà subire variazioni in relazione all’andamento didattico e/o ad altre 

esigenze che si dovessero manifestare in itinere. 

 

L’ordine ed i collegamenti fra argomenti potranno presentare alcune differenze nella programmazione personale 

dei singoli docenti nelle singole e diverse classi. 
 

 

  “LE CARATTERISTICHE DEI VIVENTI” - “LA CHIMICA DELLA VITA”   

Caratteristiche degli esseri viventi e teoria cellulare. Caratteristiche dei virus. 

              La materia vivente e le biomolecole (carboidrati, proteine, lipidi ed acidi nucleici) 

 

 “IL MONDO DELLA CELLULA” –– “LA CELLULA AL LAVORO” – “LA DIVISIONE 

CELLULARE” 

Comparazione della struttura delle cellule procariotiche ed eucariotiche animali e vegetali. 

Il microscopio ottico: caratteristiche e suo utilizzo. 

Processi di divisione cellulare: mitosi, meiosi e loro ruolo biologico.  

Energia della cellula: respirazione cellulare, fotosintesi clorofilliana e fermentazione. 

 

 “LA TRASMISSIONE DEI CARATTERI EREDITARI” – “IL LINGUAGGIO DELLA VITA” –   

Introduzione allo studio della genetica a partire dagli studi di Mendel 

Flusso dell’informazione (dal DNA alle proteine)  

 

  

 “IL  CORPO UMANO” 

Organizzazione del corpo umano. Studio di organi / apparati /sistemi, mantenendo come linea guida 

l’educazione alla salute 

.  

  

 

8. UNITA’ DIDATTICHE E/O UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

  

Vedi allegati 

  

 

9. ATTIVITA’ DA SVOLGERE CON GLI STUDENTI 

 Esperienze di laboratorio 

 Lavori di gruppo 
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10. METODOLOGIE 

 Lezione frontale;  

 Lezione dialogata 

 Metodo induttivo; 

 Metodo deduttivo;   

 Metodo esperenziale;  

 Metodo scientifico;  

 Ricerca individuale e/o di gruppo; 

 Scoperta guidata;  

 Lavoro di gruppo;  

 Problem solving; 

 Brainstorming. 
   

 

Per  la DDI in modalità a distanza verrà utilizzata la seguente metodologia: 

 Spiegazione dell’argomento in video lezione con Google Meet (lezione interattiva per un apprendimento in 

modalità sincrona) 

 Invio di materiale integrativo e di approfondimento in Google Classroom per un apprendimento asincrono 

 Invio di esercizi in Classroom (verifiche formative) con conseguente correzione e restituzione 

 Verifiche orali sommative in video lezione 

 

 

11. MEZZI DIDATTICI  (Testi adottati, eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento, attrezzature e 

spazi didattici utilizzati, altro) 

 Libro di testo :   

Titolo:  PIANETA VERDE – Lezioni di Biologia (M. Boschetti, A. Lombardo, A. Fioroni) 

Casa  Editrice:  Minerva scuola 

 

 Laboratorio di Biologia  

 Computer 

 LIM  Lavagna luminosa   

 Sussidi multimediali 

 Riviste 

 Quotidiani 

 Testi di consultazione;   

 Fotocopie. 

 

 12. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO 

 

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SCANSIONE TEMPORALE 

 Test;                                     

 Questionari;                                     

 Risoluzione di problemi ed esercizi;            

 Interrogazioni.         

 
 

 

 

Verifiche previste per il quadrimestre: 

 

complessivamente almeno 2 o 3 comprendendo le diverse 

tipologie 

 

Criteri di valutazione (vedi anche griglia allegata) 

 correttezza scientifica dei concetti 

espressi nelle varie forme di verifica; 

costruzione di collegamenti e delle 

corrette relazioni scientifiche di tipo 

“causa-effetto. Grado ed estensione delle 

conoscenze nell’ambito disciplinare 
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 livello e tipologia delle competenze 

abilità acquisite (esempio: abilità 

nell’eseguire / condurre attività in 

laboratorio guidate dal docente).  

 

 appropriato e corretto utilizzo del 

linguaggio scientifico. 

 

La valutazione può essere: 

 Formativa: ha lo scopo di fornire un'informazione 

continua e analitica circa il modo in cui l'allievo 

procede nell'apprendimento e nell'assimilazione. 

Serve anche al docente per valutare la qualità del 

proprio intervento. Questa valutazione si colloca 

all'interno delle attività didattiche e concorre a 

determinare lo sviluppo successivo.   

 Sommativa: risponde all'esigenza di apprezzare le 

abilità degli allievi di utilizzare in modo aggregato 

capacità e conoscenze acquisite durante una parte 

significativa dell'itinerario di apprendimento.  

 Orientativa: valutazione come incentivo alla 

costruzione di un realistico concetto di sé in funzione 

delle future scelte (autovalutazione). 

 

Secondo il Piano per la Didattica Digitale Integrata 

dell’Istituto “la valutazione degli apprendimenti realizzati 

con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli 

apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono 

distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in 

itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti; 

le valutazioni 

sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità 

di apprendimento e le valutazioni intermedie e finali 

realizzate in sede di scrutinio”. 

 

 Le verifiche sommative previste durante le video lezioni 

saranno solo orali. 

Si prevedono anche verifiche formative scritte in modalità 

asincrona che, complessivamente, andranno ad influire 

sulla valutazione finale. 

 

In riferimento alla DDI sulla valutazione finale 

incideranno anche: 

 

 la puntualità nella consegna dei compiti on line 

 i contenuti dei compiti consegnati 

 l’interazione nelle attività sincrone 

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 
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Per le ore di recupero, in coerenza con il PTOF e 

con il Piano per la DDI, si adopereranno le seguenti 

strategie e metodologie didattiche: 

 Riproposizione dei contenuti con diversa 

spiegazione e con l’ausilio di schemi e mappe 

 Attività guidate a crescente livello di difficoltà 

 Esercitazioni in classe per migliorare il metodo 

di studio e di lavoro 

 Uso della classe virtuale per assegno e 

correzione di esercizi specifici da svolgere 

autonomamente a casa 

 

 

Per le ore di approfondimento invece, le seguenti: 

 Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti 

 Impulso allo spirito critico e alla creatività 

 Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di 

lavoro 

 

 

Attività previste per la valorizzazione delle eccellenze 

 

 Approfondimenti, con ricerche individuali e con 

materiale integrativo fornito dal docente e inviato 

tramite Classroom 

 

 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE 

 

 

Indicatori Descrittori Punteggio 

Rifiuto delle verifiche  

Lo studente non riconosce dati e le nozioni, non arriva a 

descriverli e manca degli strumenti basilari  

Nullo 

Gravemente insufficiente 

1, 2  

3 

Lo studente ha una conoscenza lacunosa dei contenuti e 

inadeguate abilità linguistico- espressivo 

Molto insufficiente 4 

Lo studente conosce dati e nozioni in modo frammentario; 

imprecisione e incertezza nell’esposizione. Applica le 

conoscenze in solo in situazioni semplici. 

Insufficiente 

Mediocre 

5 

Lo studente ha acquisito i contenuti in modo adeguato ma 

non approfondito, riconosce i dati, li descrive in modo 

semplice con sufficiente competenza espressiva e nel 

complesso corretto. 

Sufficiente 6 

Lo studente conosce i dati li espone correttamente e con 

competenza linguistica; collega i concetti e li sa spiegare; 

Discreto 7 

Lo studente conosce ampiamente i contenuti, li propone in 

modo chiaro e dettagliato; espone con scioltezza, riorganizza 

e rielabora i concetti, trae deduzioni, dimostra padronanza di 

metodi e strumenti 

Buono 8 

Lo studente conosce approfonditamente i dati; crea 

autonomamente relazioni tra essi. Padroneggia con sicurezza 

Ottimo 9 
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il linguaggio specifico 

Lo studente ha acquisito in modo completo approfondito e 

armonico i contenuti disciplinari validamente supportati da 

eccellenti capacità logico-espositive. Completa capacità di 

collegamento tra fatti, leggi, teorie. Ottime capacità critiche 

Eccellente 10 

 

 
Termoli, 8/11/2020                                                                       Il docente: Marina I. Mattiaccio 
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Asse  scientifico - tecnologico 

Disciplina:  SCIENZE integrate (Scienze della Terra e BIOLOGIA) 

Classe  2 B -TL  
 

MODULO 1   Gli organismi viventi e la chimica della vita      (mesi:  Settembre– Novembre) 

COMPETENZE UNITÀ DIDATTICHE/o UDA  CONOSCENZE  ABILITÀ’ 

 

 Saper individuare analogie e 

differenze attraverso il confronto 

e l’osservazione 

 

 Saper individuare collegamenti 

fra strutture e funzioni svolte 

(biomolecole) 

 

 Saper costruire relazioni di tipo 

causa-effetto logicamente 

connesse 

 

 Saper operare classificazioni in 

 

 

 LE CARATTERISTICHE DEI 

VIVENTI 

 

 LA COMPOSIZIONE DELLA 

MATERIA VIVENTE 

 Caratteristiche degli organismi 

viventi e teoria cellulare. 

 Caratteristiche dei virus 

 La classificazione dei viventi 

 Composizione chimica del 

protoplasma  

 L’acqua e gli ioni inorganici. 

 I composti organici e i gruppi 

funzionali 

 Biomolecole: macromolecole, 

reazioni di condensazione e 

idrolisi 

 Carboidrati: monosaccaridi, 

disaccaridi e polisaccaridi 

 Saper descrivere le caratteristiche 

degli esseri viventi 

 Comprendere l’organizzazione 

dei viventi ai diversi livelli 

dimensionali 

 Conoscere la definizione di specie 

e quali sono le altre categorie 

sistematiche 

 Distinguere i sei regni dei viventi 

 Descrivere la struttura e le 

proprietà dell’acqua 

 Riconoscere i principali gruppi 

funzionali 

 Spiegare cosa sono le 
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base a criteri predeterminati 

 
 Lipidi: acidi grassi, trigliceridi, 

fosfolipidi e steroidi 

 Proteine: struttura primaria, 

secondaria, terziaria e quaternaria 

 Acidi nucleici: nucleotidi, basi 

azotate, DNA e RNA 

 Struttura e duplicazione del DNA   

 

macromolecole e distinguere tra 

monomeri e polimeri 

 Descrivere le caratteristiche e le 

funzioni biologiche dei diversi 

tipi di carboidrati 

 Descrivere le caratteristiche e le 

funzioni biologiche dei principali 

tipi di lipidi 

 Descrivere le caratteristiche e le 

funzioni biologiche delle proteine 

 Descrivere le caratteristiche e le 

funzioni degli acidi nucleici, 

spiegando e differenze tra DNA e 

RNA 

 Descrivere la struttura a doppia 

elica e la duplicazione del DNA 

 Saper riconoscere dalla struttura il 

tipo di biomolecola e saper 

correlare la struttura al tipo di 

funzione svolta 

    

 

 

 

MODULO 2  La cellula -    (mesi Dicembre-Febbraio) 

COMPETENZE UNITÀ DIDATTICHE/o UDA  CONOSCENZE  ABILITÀ’ 

 Saper individuare analogie e 

differenze morfologiche e 

strutturali attraverso il confronto e 

l’osservazione (tipi di cellule) 

 

 Saper individuare collegamenti 

fra strutture e funzioni svolte 

(organuli cellulari) 

 

 Saper collegare stati funzionali 

della cellula a variazioni morfo – 

 

 “IL MONDO DELLA CELLULA”  

 

 “LA CELLULA AL LAVORO”  

 

 “LA DIVISIONE CELLULARE” 

 

 

 Caratteristiche generali delle 

cellule - Comparazione della 

struttura delle cellule proca-

riotiche ed eucariotiche animali e 

vegetali 

 

 Il microscopio ottico: caratte-

ristiche e suo utilizzo 

  

 Processi di divisione cellulare: -

 

 Saper descrivere analogie e 

differenze relative alle differenti 

tipologie di cellula 

 Saper descrivere le parti principali 

e le funzioni di base del 

microscopio ottico. 

 Saper fare un uso di base del 

microscopio ottico (mettere a 

fuoco campioni utilizzando 

obbiettivi con diverso potere di 
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strutturali (divisione cellulare) 

 

 Saper distinguere in catene o cicli 

metabolici le tipologie principali 

delle trasformazioni coinvolte 

(trasformazioni energetiche nella 

cellula) 

 

ciclo cellulare - mitosi - meiosi. 

 

 Energia della cellula: metabolismo 

respirazione cellulare, fotosintesi 

clorofilliana e fermentazione. 
 

 

ingrandimento) 

 Saper descrivere il ruolo 

biologico della mitosi e della 

meiosi evidenziandone analogie e 

differenze 

 Saper descrivere attraverso 

principi base come la cellula 

ricava energia indispensabile alle 

funzioni vitali. 

 

    

MODULO 3 Genetica    (mese:  Marzo) 

COMPETENZE UNITÀ DIDATTICHE/o UDA  CONOSCENZE  ABILITÀ’ 

 Saper operare collegamenti fra 

struttura e funzione (flusso 

dell’informazione)  

 

 Essere in grado di dedurre la 

tipologia delle conseguenze 

funzionali a partire da modifiche 

strutturali (mutazioni) 

 

 

 

 

 

 “LA TRASMISSIONE DEI 

CARATTERI EREDITARI” 

 

  “IL LINGUAGGIO DELLA VITA”  

 

 

 Studio della trasmissione dei 

caratteri ereditari esperimenti di 

Mendel 

 

 Oltre le leggi di Mendel 

 

 Patologie ereditarie 

 

 Flusso dell’informazione 

 – i tipi di RNA – flusso 

dell’informazione – il codice 

genetico – la sintesi delle proteine – 

le mutazioni. 

 

 

 

 Saper spiegare il significato degli 

esperimenti di Mendel 

 

 Saper impostare quadrati di 

Punnet per la definizione di 

fenotipi e genotipi negli incroci 

fra linee pure  

 

 Saper spiegare quali relazioni 

esistono fra un gene ed una 

proteina 

 

 Saper descrivere gli aspetti 

fondamentali dei processi che 

consentono la conversione delle 

sequenze di basi del DNA in 

sequenze di amminoacidi delle 

proteine 
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MODULO 4    Corpo umano     (mesi:   Aprile – Giugno) 

COMPETENZE UNITÀ DIDATTICHE/o UDA  CONOSCENZE  ABILITÀ’ 

 

 Saper correlare caratteristiche 

morfologiche e strutturali a 

funzioni svolte (struttura e funzioni 

di organi) 

 

 Saper individuare alcune fra le 

principali tipologie di relazioni 

causa - effetto alla base   

dell’alterazione / perdita 

funzionale di organi / apparati del 

corpo umano 

 

 

 “IL  CORPO UMANO” 

 

 

 

 

 Organizzazione del corpo umano. 

 

 Studio di organi / apparati /sistemi 

(la scelta ed il numero degli 

apparati che verranno trattati 

dipenderà anche dall’andamento 

didattico)  

 

 Saper descrivere aspetti relativi 

alla struttura, alla funzione ed alla 

morfologia di organi / apparati / 

sistemi del corpo umano 

 

 

 

 

Termoli, 8/11/2020                                                                                                                                              Il docente: Marina I. Mattiaccio 
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