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Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci

pline 

 Obietti

vi di 

appren 

dimen 

to* 

Esplicitati analiticamente in rapporto al singolo e /al gruppo 

   Gli alunni dell’ultima fascia svolgeranno attività semplificate e guidate 

dall’insegnante. 

 
   

   

   

Compito 

unitario 

Realizzare un opuscolo in cui illustrare gli effetti delle droghe più comuni e 

dell’alcool sui vari apparati del corpo umano, dopo aver acquisito 

informazioni su internet 

Metodolo 

gia 

Metodologia della ricerca, lavori di gruppo, didattica laboratoriale, video. 

Verifiche 

Le verifiche saranno multiple, in rapporto al tipo di attività svolta: questionari, riflessione 

parlata, semplici esperimenti, verifiche orali 

 

Risorse da 

utiliz 

zare 

Libri di testo, ricerche al computer, tavole anatomiche.  

Tempi  OTTOBRE - APRILE 

       Note 
Con riferimento all’elenco degli OO.AA. (come da Indicazioni Nazionali e POF) e degli OO.AA. 

contestualizzati 

Malattie sessualmente 

trasmissibili  

Metodi anticoncezionali 

Educazione 

all’affettività e 

alla sessualità  

Genetica, 

probabilità e 

statistica 

 

Apparato 

Riproduttore 

 

Droghe e 

alcool 

L’Evoluzione: 

Darwin e 

Lamark 

 

Sistema Nervoso 

ed endocrino  

Cambiamenti in atto a livello 

microscopico e macroscopico 

nell’età evolutiva  



 

 

Seconda parte   Titolo dell’U. A .: L’ADOLESCENZA N. 1 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici attuati 

- strategie 

metodolo-giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche operate          

- ecc.  

 

Partendo  dall’osservazione di se stessi e dei cambiamenti in atto nel loro corpo, gli alunni si 

sono posti molti interrogativi ed è scaturita la necessità di ricercare risposte scientifiche. E’ stato 

affrontato lo studio dell’apparato riproduttore soffermandosi anche sulla sessualità e le malattie 

sessualmente trasmissibili. 

Per comprendere meglio la fisiologia del sistema nervoso, sono stati visionati filmati sugli 

argomenti trattati e ricercati approfondimenti su internet. Gli alunni hanno partecipato con 

interesse, colmando lacune nelle loro conoscenze ed acquisendo uno spirito critico riguardo a 

comportamenti quotidianamente alla ribalta delle cronache (bullismo, uso di droghe e alcool 

ecc..). 

Lo studio della genetica si è articolato in due fasi: la prima di osservazione di un ipertesto  

prodotto da ex alunni, e la seconda in laboratorio, dove si è estratto il DNA da cellule di  banana 

e di pomodoro. Lo studio delle leggi di Mendel ha permesso ai ragazzi di capire come avviene la 

trasmissione dei caratteri ereditari . Gli alunni, facendo incroci utilizzando le tabelle di Punnet, 

hanno imparato a calcolare la probabilità che possa manifestarsi un carattere piuttosto che un 

altro nelle generazioni successive. Da ciò è nata una forte curiosità che li ha portati a cimentarsi 

in incroci per capire come avvenisse la trasmissione di alcune malattie legate a geni presenti sul 

cromosoma X. E’ stato così possibile trovare un punto di partenza per approfondire il concetto di 

probabilità legata ad un evento semplice e poi ad eventi composti.  

Lo studio delle mutazioni è stato collegato alle teoria evoluzionistica di Darwin confrontata poi, 

con quella di Lamarck. Mediante una mappa concettuale gli alunni hanno appreso come sia 

avvenuto il processo di ominazione e si sono divertiti a ricercare su internet o testi di scientifici le 

caratteristiche fisiche dei principali ominidi che si sono succeduti a partire dall’ Australopithecus 

fino ad arrivare all’Homo Sapiens moderno.  

Infine è stata affrontata l’indagine statistica. Gli alunni hanno svolto numerosi esercizi e hanno 

realizzato rappresentazioni grafiche sia mediante istogrammi che aerogrammi. 

Il lavoro è stato valutato sia in itinere,  sulla base di come esponevano le considerazioni, di come 

eseguivano e relazionavano gli esperimenti, sia alla fine con una verifica orale. 

La valutazione della competenza è stata declinata in 3 livelli: 

1) Livello alto: possiedono buone conoscenze di base, sanno osservare i fatti, procedimenti e 

fenomeni in modo corretto; sanno formulare ipotesi e risolvere problemi; comprendono e usano 

correttamente i linguaggi specifici della disciplina. 

2) Livello medio: possiedono conoscenze superficiali; sanno formulare semplici ipotesi per 

risolvere problemi; comprendono, ma usano non sempre correttamente i linguaggi specifici della 

disciplina 

3) Livello basso: possiedono conoscenze lacunose; sanno osservare fatti e fenomeni solo se 

guidati; sanno formulare ipotesi con la guida dell’insegnante; comprendono e usano i linguaggi 

specifici della disciplina con difficoltà. 

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 l’uso di sostanze stupefacenti, dell’alcool e del 

fumo nuoce gravemente alla salute. 

- Conoscere l’anatomia e la fisiologia dell’apparato riproduttore femminile e maschile 

- Spiegare le leggi di Mendel 

- Costruire 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. 

- Inquadrare storicamente e confrontare le teorie sull’ evoluzione portando esempi 

- Comprendere come avviene il processo di speciazione 

- Descrivere le principali tappe dell’evoluzione della specie umana 

- Realizzare previsioni di probabilità in contesti semplici 

- Riconoscere coppie di eventi complementari, incompatibili e indipendenti 

- Rappresentare graficamente e analizzare gli indici statistici: la moda, la mediana, la media 

- Saper calcolare la frequenza assoluta, relativa e percentuale 
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