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Gli alunni Bes svolgeranno attività semplificate e/o guidate dall’insegnante. 
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Realizzare una presentazione ,frutto di espansione e approfondimento personale ,su una 

delle tematiche legate alla Genetica. 

Metodolo 

gia 
Metodologia della ricerca, lavori di gruppo, didattica laboratoriale, video. 
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Le verifiche saranno multiple, in rapporto al tipo di attività svolta: questionari, riflessione parlata, 
semplici esperimenti, verifiche orali 
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Aula didattica, LIM,  libro di testo, Internet, articoli di giornale. 
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 Questa unità d’apprendimento inizialmente era stata progettata per parlare dei cambiamenti che 
avvengono ,a livello biologico,durante l’adolescenza con le relative problematiche. Invece si è 
gradualmente allargata man mano che si cercavano le risposte alle domande che scaturivano 
durante le lezioni fino ad arrivare a parlare di evoluzione non solo degli esseri viventi ma anche 
della terra  con i conseguenti fenomeni ad essa connessi. Le lezioni sono state introdotte da una 
notizia di attualità o,una problematica riportata dai ragazzi o dalla visione di un filmato ; veniva 
costruita poi la mappa concettuale della tematica che gli alunni riempivano di contenuti attraverso 

lo studio dal libro e ricerche personali. La motivazione è stata creata coinvolgendo la classe in 
molte letture, ricerche storiche, filmati scientifici e di attualità e discussioni guidate. Partendo dai 
cambiamenti macroscopici in atto alla loro età, sono stati studiati il Sistema nervoso e la 
Riproduzione nell’uomo. Ampio spazio è stato dato all’ascolto delle opinioni personali rispetto i 
comportamenti quotidianamente alla ribalta delle cronache (bullismo, uso di droghe e alcool ecc..) 
e alle loro problematiche adolescenziali che hanno permesso di avviare un piccolo percorso di 
educazione all’affettività e sessualità che si è concluso con la visita al Consultorio e l’incontro 

con la ginecologa e la psicologa. Automaticamente dalla riproduzione si è passati a capire come si 
trasmettono i caratteri ereditari dai genitori ai figli e sono stati introdotti gli elementi di genetica 
umana in special modo le malattie ereditarie. La visione del film “ The Island”ha fatto discutere 
molto gli alunni sui temi bioetici legati allo sviluppo attuale della genetica ( la clonazione, le 
biotecnologie, il progetto Genoma..) e ,molti di essi, hanno approfondito e presentato alla classe i 
loro lavori. Le leggi di Mendel sono state studiate matematicamente con l’introduzione del 
calcolo delle probabilità e del concetto di frequenza ; l’analisi di alcuni dati statistici relativi alla 

frequenza nella popolazione dell’anemia mediterranea è stata l’occasione per riprendere gli 
elementi di statistica studiati lo scorso anno. Partendo dal concetto di mutazione e di ereditarietà 
dei caratteri  sono state analizzate le teorie evoluzionistiche , cercate le prove dell’evoluzione  
osservando una collezione personale di fossili, allargando la tematica alle ere geologiche e 
all’evoluzione della  terra. 
Conoscenze pregresse di geografia hanno supportato gli alunni nella comprensione della teoria 
della Tettonica a Zolle e il tragico terremoto in Nepal è stato motivo di approfondimento, 
attraverso i vari filmati messi in rete,dei principali fenomeni endogeni : vulcanesimo e terremoti. 

Gli alunni hanno partecipato con interesse alle lezioni,superando misconcetti e false conoscenze 
sviluppando,cosi’, maggiore  consapevolezza sull’importanza della scienza per lo sviluppo umano 
e tecnologico.  
Il lavoro è stato valutato sia in itinere sulla base di come esponevano le considerazioni, sia  con 
verifiche orali e scritte. 
A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni hanno conseguito, ognuno a seconda delle 
proprie capacità e ritmi di apprendimento, i seguenti obiettivi contestualizzati: 

Conoscere l’anatomia e la fisiologia del  sistema nervoso.  
Comprendere e spiegare perché e in che modo le dipendenze(sostanze stupefacenti, alcool , fumo 
e gioco d’azzardo) nuociono gravemente alla salute psicofisica. 
Conoscere l’anatomia e la fisiologia dell’apparato riproduttore femminile e maschile. 
Spiegare le leggi di Mendel  attraverso la costruzione di tabelle per l’incrocio dei caratteri e 
calcolarne la probabilità. 
Spiegare le principali malattie ereditarie. 

Disegnare la molecola di DNA e spiegare la sua struttura. 
 Discutere esempi di biotecnologie (ogm, clonazione, ingegneria genetica…) 
Inquadrare storicamente e confrontare le teorie sulla evoluzione portando esempi.  
Descrivere le principali tappe dell’evoluzione degli esseri viventi e della terra. 
Spiegare i fenomeni endogeni con riferimento alla struttura della terra e alla teoria della Tettonica 
a placche. 
Realizzare previsioni di probabilità in contesti semplici. 
Studiare un fenomeno statistico in tutte le sue fasi e rappresentarlo graficamente. 
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