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di 
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mento* 

 Comprendere i meccanismi microscopici e macroscopici che regolano le funzioni 

vitali dell’organismo 

  Soluzioni organizzative: gruppo classe – per gruppi di livello – per gruppi di 

compito. 

Gli alunni con maggiori carenze hanno svolto attività semplificate, guidate 

dall’insegnante o a piccoli gruppi con gli altri compagni di classe. 

  

  

  

Compito 

unitario 

Acquisire consapevolezza del proprio corpo  

Metodologie 

Metodologia della ricerca. Didattica laboratoriale. Brainstorming. Problem-solving. Lezione 

frontale e interattiva. Mappe concettuali e grafici. Discussione. Presentazioni ppt animate. Lavori 

di gruppo. Esperimenti. Esercitazioni in aula. Giochi. Software. 

Verifiche 

Questionari. Riflessione parlata. Interrogazioni. Osservazioni sistematiche e occasionali. Prove 

soggettive e prove strutturate (V/F, risposta multipla, tipologia INVALSI) 

 

Risorse da 

utiliz 

zare 

Aula didattica. LIM. Libri di testo. Laboratorio scientifico. Modelli. 

Tempi  GENNAIO-GIUGNO 

Note   
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L’apparato 

digerente  
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La 
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Strategia metodologica 

Per studiare il corpo umano si è fatto uso di modelli disponibili nel laboratorio scientifico 

e documentari. In particolare, studiando il sangue ed i gruppi sanguigni, si è potuto 

accennare ai meccanismi di ereditarietà dei caratteri mendeliani basati sul calcolo 

semplice di probabilità. Per comprendere le radici della nascita di tale teoria, si è andati 

indietro nel tempo nel ‘600 quando il Cavalier De Méré, attraverso le scommesse con i 

dadi e un carteggio con Pascal e Fermat, diede origine alla moderna teoria di probabilità. 

Grazie alla comprensione di questi meccanismi e ad un’analisi della situazione dell’Italia 

Meridionale prima della campagna di eradicazione della malaria, si è studiato il caso 

dell’anemia mediterranea. Lo studio dell’apparato locomotore ha, infine, permesso di 

riprendere il concetto di proporzionalità studiato precedentemente attraverso le leve. 

 

Situazione problematica di partenza 

Gli alunni che in questa fase hanno mostrato di avere maggiori difficoltà hanno svolto 

attività guidate dall’insegnante o sono stati affiancati ad altri alunni mediante lavori a 

piccoli gruppi.  

 

Attività 

Nel corso di questa unità si è fatto uso, oltre che di plastici e di video, anche di riferimenti 

storici, al fine di comprendere le radici della diffusione della talassemia nella Regione 

Puglia e di capire, ancora una volta, che alla base di una legge matematica c’è stata, 

spesso, l’esigenza di risolvere una situazione nella vita quotidiana. 

 

A conclusione dell’unità di apprendimento tutti gli alunni hanno conseguito i 

seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

Elenco degli obiettivi di apprendimento contestualizzati 

 

42D In semplici situazioni aleatorie, assegnare una probabilità ad eventi elementari 

 

8C Riconoscere somiglianze e differenze tra il funzionamento del corpo umano e quello 

di altri organismi viventi 

11C Conoscere le basi biologiche della trasmissione di caratteri di tipo mendeliano 

12C Sviluppare cura e controllo della propria salute attraverso una corretta alimentazione 

ed evitando fumo e droghe 

 

Note Ins. Maura Roberta Orlando– Classe: IIC – Plesso: Verga 
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