
ANNO SCOLASTICO 

2017/2018 
 

CURRICOLO DI  BIOLOGIA 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  
 
 

COMPETENZE DALLE INDICAZIONI NAZIONALI  
AL TERMINE DEL BIENNIO 

 
Osservare, descrivere ed analizzare i fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale per 
cogliere gli aspetti caratterizzanti: differenze, somiglianze e regolarità. 
 
Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in 
cui vengono applicate.  
 
Sviluppare atteggiamenti di curiosità ed interesse verso  l'indagine scientifica e tecnologica. 
Trovare soluzione ai problemi, con ricerca autonoma, utilizzando le conoscenze acquisite.  
 
Collegare lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo collocando le scoperte 
scientifiche e le innovazioni tecnologiche e le biotecnologie in una dimensione storico-culturale ed 
etica che tenga conto delle conseguenze, positive e negative, sulla salute e sull'ambiente. 
  
Comprendere che i concetti e le teorie scientifiche non sono definitive ma in continuo sviluppo ed 
evoluzione, al fine di cogliere aspetti sempre nuovi, diversi e più complessi della realtà.  
 
Saper leggere ed interpretare un semplice testo scientifico usando illustrazioni, grafici e tabelle per 
ricavarne informazioni. 
 
Collegare cause ed effetti di un fenomeno. 
 
Argomentare le proprie opinioni con esempi ed analogie utilizzando un lessico tecnico-scientifico 
appropriato. 
 
Utilizzare modelli per interpretare fenomeni nuovi facendo riferimento a situazioni più conosciute. 
 

COMPETENZE SPECIFICHE  
AL TERMINE DEL SECONDO ANNO 

 
Conseguire una visione della complessità dei viventi e della loro evoluzione nel tempo. 
 
Discriminare i comportamenti salutari da quelli dannosi per la salute ed acquisire consapevolezza e 
strumenti per la prevenzione di malattie e dipendenze. 
 
Riconoscere nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livello macroscopico e 
microscopico e comprendere  potenzialità e limiti dell’organismo umano. 
 



 

NUCLEI 
TEMATICI 

CONOSCENZE ABILITA’ 

1.COMPOSIZIONE 
CHIMICA DELLA 
MATERIA 
VIVENTE  
(8 ore) 
 

Caratteristiche dei viventi 
Le biomolecole 
Glucidi, lipidi, protidi, acidi 
nucleici (DNA, RNA). 
 
 
 

Descrivere le caratteristiche dei viventi 
Conoscere i campi di studio della 
biologia 
Conoscere le caratteristiche e le 
funzioni di glucidi, lipidi, protidi, acidi 
nucleici (DNA, RNA). 
Capire la relazione fra struttura e 
funzione delle biomolecole 
 

2 .LA CELLULA 
  (12 ORE ) 
 

La teoria cellulare. 
Cellula procariota 
Struttura della cellula eucariota: 
Membrana cellulare, nucleo,  
organuli citoplasmatici. 
Fisiologia cellulare: 
respirazione cellulare,  
fermentazione,  fotosintesi. 
Divisione cellulare. 
Cellule aploidi e diploidi. 

Distinguere le cellule eucariote dalle 
procariote 
Distinguere le cellule vegetali dalle 
animali e gli autotrofi dagli eterotrofi. 
Conoscere la struttura e la funzione 
degli organuli cellulari. 
Utilizzare un microscopio ottico. 
Distinguere una reazione endoergonica 
da una esoergonica. 
Capire come le cellule ricavano 
energia. 
 

3.  GENETICA 
 (13 ore) 

I caratteri ereditari 
Le leggi di Mendel 
Alleli multipli e codominanza 
(gruppi sanguigni). 
Mutazioni. 
Malattie genetiche.  

Riconoscere il ruolo del patrimonio 
genetico nella definizione delle 
caratteristiche di una specie. 
Mettere in relazione i concetti di 
fenotipo e genotipo. 
Descrivere le modalità di trasmissione 
dei caratteri. 
Confrontare i risultati di Mendel con le 
basi cellulari della riproduzione. 
Descrivere le più diffuse malattie 
genetiche. 
 

4. ANATOMIA E 

FISIOLOGIA UMANA 

(33  ORE) 
 
 
 

Tessuti animali: epiteliale, 
connettivale,muscolare,nervoso. 
 
Apparato digerente: 
organi dell’apparato digerente; 
digestione e assorbimento; 
norme per una corretta; 
alimentazione: dieta mediterranea; 
alcolismo. 
 
Apparato respiratorio: 
 vie respiratorie e i polmoni; 
 scambi gassosi nell’alveolo 
polmonare. 
I danni del fumo. 
 
Apparato circolatorio: 

Sapere quali sono i livelli di 
organizzazione dei viventi. 
Descrivere la struttura dei tessuti 
umani. 
Descrivere struttura e funzione dei 
singoli apparati trattati. 
Definire le relazioni tra i vari apparati. 
Conoscere i comportamenti corretti per 
il sano funzionamento del nostro corpo. 
Analizzare la propria dieta e verificare 
che essa sia corretta e bilanciata. 
Conoscere il  ruolo delle biomolecole 
presenti negli alimenti. 
Identificare il corretto rapporto tra  la 
respirazione polmonare e la 
respirazione cellulare. 
Collegare la funzione del sistema 



cuore e  vasi sanguigni; 
composizione del sangue; 
grande e piccola circolazione. 
 
Sistema immunitario: 
difese immunitarie; AIDS 

respiratorio e di quello circolatorio 
umano. 
Descrivere il sistema delle 
vaccinazioni. 
Conoscere le vie di trasmissione del 
virus HIV per evitarne il contagio. 
 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 
 
La trattazione delle varie unità didattiche si avvarrà delle seguenti strategie: 
- Lezioni frontali e dialogate  e/o  lezioni multimediali  
- Lavori di gruppo 
- Laboratorio 
 -Costruzione di un glossario sui termini scientifici 
- Esercitazioni in classe 
- Mappe concettuali 
- Attività di recupero in itinere 
 

 

MEZZI, SUSSIDI DIDATTICI ED ATTREZZATURE 
PC,  LIM, prodotti multimediali, libro di testo. Tavole illustrative. Microscopio ottico.  

 

VERIFICHE DEGLI APPRENDIMENTI 

TIPOLOGIE STRUMENTI 

Orale Colloqui, discussioni guidate, interventi pertinenti. 

Scritta Prove strutturate e semi-strutturate, verifiche a domande aperte (in 
sostituzione di prove orali),  esercizi, saggi brevi. 

Pratica Elaborazione di grafici, tabelle, diagrammi, mappe concettuali. 
Produzioni multimediali. 

Multimediale Test su piattaforma e learning 

 

PROVE  PER CLASSI PARALLELE 
Prove semi-strutturate con le seguenti tipologie di quesiti: 15 items a scelta multipla 
con quattro risposte ( un punto per ogni risposta esatta); 5 quesiti a completamento 
con due termini mancanti ( un punto per ogni termine da inserire); 5 quesiti a 
completamento con un termine mancante ( un punto per ogni termine da inserire). Le 
prove saranno somministrate a gennaio e maggio 
 

La valutazione verrà fatta alla fine di ogni capitolo con le tipologie di verifica sopra 
esposte e mediante prove per classi parallele. Terrà conto dei seguenti elementi:  

 situazione di partenza (possesso dei prerequisiti); 
 capacità di rielaborare personalmente i contenuti; 



 autonomia nello studio; 
 collaborazione e capacità di cooperazione; 
 progressione nell’apprendimento; 
 conseguimento delle competenze programmate (conoscenze raggiunte, abilità 

conseguite e dimostrate attraverso le verifiche orali , scritte e pratiche); 
 livello partecipativo dimostrato in classe, impegno, frequenza e 

comportamento (determineranno il voto di condotta). 
 

CRITERI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

VOTO VALUTAZIONE 
CONOSCENZA – COMPETENZA 

2 MOLTO SCARSO l’alunno non conosce o non comprende gli argomenti proposti, 
rifiuta la verifica o non partecipa alle lezioni 

3 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE possiede poche elementari nozioni in un quadro confuso e disorganico 

4 INSUFFICIENTE 
conosce in modo frammentario e superficiale i contenuti proposti, 
commette gravi errori,pur avendo conseguito alcune abilità, non è in 

grado di utilizzarle in modo autonomo.  
Non raggiunge gli  obiettivi minimi 

5 MEDIOCRE 
conosce gli argomenti proposti in modo non approfondito 
non commette gravi errori nell'esecuzione di compiti semplici ma è in 

grado di applicare in modo autonomo le conoscenze acquisite 
possiede qualche competenza ma non è in grado di applicarla 

6 SUFFICIENTE 

conosce gli argomenti fondamentali  
non commette errori nell'esecuzione di compiti semplici 
se sollecitato e guidato è in grado di effettuare valutazioni 
possiede alcune competenze ma è in grado di applicarla solo se 

guidato 

7  
DISCRETO 

 

dispone di competenze e conoscenze che appaiono generalmente 
consolidate. Partecipa al lavoro in classe. L’impegno e i progressi 
sono regolari. 
 

8 BUONO 
dispone di competenze e conoscenze sicure e consolidate. Partecipa 

attivamente e in modo costante al lavoro in classe. Si impegna con 
regolarità nello studio per sviluppare e consolidare 
progressivamente la sua preparazione. 

9 
OTTIMO  

 

dispone di competenze complete che esercita con autonomia e di 
conoscenze sicure che è in grado di rielaborare personalmente. 
Partecipa attivamente e in modo costante al lavoro in classe. Si 
impegna con assiduità nello studio per sviluppare e consolidare 
progressivamente la sua preparazione 

10 ECCELLENTE 

dimostra di possedere competenze complete e conoscenze 
approfondite in ogni ambito della disciplina. E’ in grado di apportare 
contributi critici e originali al lavoro svolto in classe.Si evidenziano 
motivazioni e interesse spiccati, apertura e disponibilità verso tutto il 
gruppo classe, capacità di sviluppare continuamente la propria 
preparazione 

Catania, lì 04-09-2017                                                    I docenti 

                                                   Caterina Schembra, Giuseppe Dicara, Filippo Cozzo 

 



DISCIPLINA: Biologia, Microbiologia e tecnologie di controllo sanitario 

 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
FINALITA' 

Il corso è finalizzato a fornire agli alunni competenze specifiche nel campo dei materiali, delle 
analisi chimiche, biologiche e microbiologiche acquisite attraverso le numerose ore di laboratorio 
svolte con docenti tecnico pratici e teorici in compresenza. Il diplomato sarà in possesso di 
competenze nei processi di produzione in relazione alle esigenze delle realtà territoriali; ha 
competenze negli ambiti biologico farmaceutico e nel settore della prevenzione e gestione delle 
situazioni a rischio ambientale e sanitario. 

Ciò comporta la possibilità per il diplomato di entrare nel mondo del lavoro (laboratori di analisi 
chimico-biologiche e di controllo igienico-sanitario; aziende in cui inserirsi nei processi di 
produzione, di gestione e controllo dei processi, di sviluppo del processo e del prodotto in ambiti 
chimico, merceologico, biologico farmaceutico, microbiologico e biotecnologico). 

Al termine del percorso potrà decidere di proseguire gli studi avendo accesso a tutte le facoltà 
universitarie, ma particolarmente adatte sono quelle a carattere sanitario, biologico (Medicina, 
Scienze biologiche, Scienze infermieristiche, Ostetricia, Biotecnologie, Veterinaria, Agraria, 
Farmacia, Erboristeria, ….) in cui si trova avvantaggiato avendo già affrontato lo studio di 
discipline sconosciute agli studenti di altri indirizzi scolastici. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

La disciplina concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i 
seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 

 utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; 
 utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni 

innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; 
 orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di 

appropriate tecniche di indagine. 

 

COMPETENZE 

Al termine del corso di studi lo studente acquisisce i principi fondamentali della Microbiologia 
attraverso lo studio della cellula, dei microorganismi e delle tecniche di laboratorio correlate alla 
materia. Egli è in grado di applicare le conoscenze ai sistemi complessi, anche nel contesto più 
ampio delle scienze della vita, con particolare riferimento agli insegnamenti di Biochimica e 
Biologia. Lo studente svilupperà anche la capacità di formulare soluzioni alternative alla 
produzione industriale tramite le biotecnologie moderne , tenendo conto degli aspetti tecnico-
scientifici, pratici, industriali, etici ed ambientali e sarà in grado di approfondire, in autonomia, la 
conoscenza degli aspetti della Biologia che possano essere importanti nel proseguimento degli 
studi dopo il diploma. 



TERZO E QUARTO ANNO  

CONOSCENZE ABILITÀ 
 Cenni di biochimica: le biomoloecole 

Carboidrati: struttura e funzioni. 
Proteine ed enzimi: struttura e funzioni. 
Lipidi: struttura e funzioni. 
Acidi nucleici: struttura e funzioni 
 

 La cellula 
La cellula procariote: parete cellulare, 
colorazione di Gram, la membrana 
citoplasmatica, il citoplasma e le 
inclusioni citoplasmatiche, cromosoma 
batterico e plasmidi, capsula, appendici 
esterne. La spora batterica e la 
sporogenesi. 
La cellula eucariote animale: membrana 
plasmatica e trasporto di membrana, 
nucleo, citoplasma, citoscheletro, reticolo 
endoplasmatico, apparato di 
Golgi, lisosomi, perossisomi, 
gliossisomi, ribosomi, mitocondri, 
centrioli. 
La cellula eucariote vegetale: 
parete cellulare, plastidi, vacuolo 
 

 Il metabolismo microbico 
Metabolismo ed energia: anabolismo, 
catabolismo, ATP ed energia. 
Fonti di energia per i microrganismi: 
fototrofi e chemiotrofi, litotrofi e 
organotrofi. 
Fonti nutritive per il metabolismo: 
carbonio, azoto, fosforo, zolfo e 
ossigeno; salii minerali e fattori di 
crescita. 
Fotosintesi ossigenica e anossigenica. 
Respirazione aerobia e anaerobia, 
fermentazione. 
 

 Riproduzione e crescita batterica 
La riproduzione dei batteri. 
La crescita batterica: fattori necessari 
per la crescita dei batteri. 
La curva di crescita batterica 
 

 Rapporti tra microrganismi 
Commensalismo. 
Simbiosi mutualistica. 
Antagonismo. 
Competizione. 

 Riconoscere le diverse categorie di 
macromolecole biologiche. 
Comprendere le diverse funzioni delle 
macromolecole biologiche.Definire il ruolo degli 
enzimi 
 

 Conoscere la morfologia e struttura della 
cellula eucariote e procariote. 
Saper osservare e riconoscere le cellule in 
preparati citologici. 
Distinguere batteri Gram positivi e Gram negativi. 
Mettere in relazione le strutture cellulari con la 
loro funzione. 
Saper mettere in relazione il concetto di 
semipermeabilità della membrana plasmatica con 
l’ingresso di determinate sostanze nella 
cellula 
 
 
 
 
 
 
 

 Identificare i processi metabolici dei 
microrganismi. 
Saper riconoscere l’universalità dei processi 
che sono alla base degli scambi energetici che 
avvengono nelle cellule. 
Comprendere in che modo avviene la 
trasformazione dell’energia solare nell’energia 
contenuta nei legami chimici. 
 
 
 
 
 
 

 Individuare l’effetto dei vari fattori 
ambientali sulla crescita dei microrganismi. 

Descrivere la curva di crescita batterica. 
Identificare le modalità di riproduzione 
batterica. 
 

 Comprendere che i microrganismi svolgono 
anche un ruolo positivo nel mantenimento 
dell’equilibrio biologico degli ecosistemi. 
Distinguere i diversi tipi di relazioni tra 
microrganismi. 



Parassitismo. 
 

 Batteri di interesse sanitario 
Batteri Gram negativi di forma 
elicoidale o ricurva: gen Treponema, 
gen Borrelia, gen Leptospira, 
Helicobacter pylori. 
Bacilli e cocchi Gram negativi aaerobi: 
gen Pseudomonas, gen Neisseria, gen 
Brucella, gen Bordetella, gen 
Hemophilus. 
Batteri Gram negativi aerobi/anaerobi 
facoltativi: fam Enterobacteriacee (gen 
Escherichia, gen Salmonella, gen 
Shigella, gen Yersina). 
Vibrioni: Vibrio colerae. 
Ricketsie e Clamidie. 
Micoplasmi. 
Cocchi Gram positivi: gen 
Staphilococcus, gen Streptococcus. 
Bacilli sporigeni Gram positivi: gen 
Bacillus, gen Clostridium. 
Bacilli Gram positivi asporigeni: gen 
Lactobacillus, Listeria monocytogenes 
Corinebatteri 
Micobatteri 
Gli indicatori di inquinamento fecale. 
 

 L’attività patogena dei microrganismi 
Trasmissioni delle infezioni microbiche, 
sorgente e serbatoio d’infezione, 
contagio. 
La dinamica del processo infettivo. 
Meccanismo dell’azione patogena: 
patogenicità e virulenza, i fattori di 
virulenza (invasività e tossigenicità) 
 

 I virus 
Natura e classificazione dei virus 
∙ La struttura dei virus (capside, pericapside) 
∙ La struttura dei virus: organizzazione del materiale 
genetico 
∙ Meccanismi di infezione e riproduzione 
∙ I batteriofagi (ciclo litico e lisogeno) 
∙ Difese antivirali:sistema immunitario, difese attive 
e passive, farmaci 
∙ Metodi di studio e la coltivazione dei virus 
∙Cenni su virus causa di malattie nell’uomo 
∙Particelle infettive non convenzionali:viroidi e 
prioni 
 

 L’espressione dell’informazione genica 

 
 

 Conoscere morfologia, struttura e 
classificazione dei principali batteri di interesse 
sanitario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Saper definire le caratteristiche di 
patogenicità dei microrganismi.  

Spiegare l’evoluzione di un processo infettivo. 
Spiegare la differenza fra patogenicità e virulenza. 
Illustrare i fattori che determinano l’invasività dei 
microrganismi. 
Spiegare natura e caratteristiche di 
endotossine ed esotossine. 
 

 Comprendere le caratteristiche strutturali e 
i cicli riproduttivi dei virus. 

Riconoscere i virus come agenti di malattie 
nell’uomo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Individuare le modalità di espressione 



Gli acidi nucleici, le loro funzioni e le principali 
scoperte che li riguardano 
La struttura del DNA e dei diversi tipi di RNA 
Duplicazione, trascrizione e traduzione 
Il «dogma centrale della biologia» 
 Il codice genetico 
 Le mutazioni 
 

 Le biotecnologie 
Gli enzimi di restrizione 
 I frammenti di restrizione e l’elettroforesi su gel 
Il DNA ricombinante 
Il sequenziamento del genoma 
Le applicazioni delle biotecnologie 
 La bioinformatica 
 
 

 La regolazione genica 
La ricombinazione genica nei procarioti: La 
trasformazione, Trasduzione generalizzata e 
specializzata 
La coniugazione, I plasmidi, I trasposoni 
Gli operoni in E.coli 
Le caratteristiche del genoma eucariotico 
Il controllo dell’espressione genica nei procarioti e 
negli eucarioti 
La regolazione prima, durante e dopo la trascrizione 
 

 Controllo della crescita microbica 
Agenti fisici, chimici e dei chemioterapici nel 
controllo della crescita batterica 
Gli antibiotici: scoperta, caratteristiche, modalità di 
utilizzo. 
 
 
 

dell’informazione genetica 
Distinguere  e descrivere i diversi tipi di acidi 
nucleici 
Correlare la struttura del DNA  e del RNA con la sua 
funzione 
Descrivere le caratteristiche del codice genetico 
Definire la mutazione genica a livello molecolare. 
 

 Utilizzare le metodiche della diagnostica 
molecolare. 

Descrivere l’azione degli enzimi di restrizione 
 Spiegare che cosa si intende per DNA ricombinante 
e quali metodologie comprende 
Spiegare gli scopi  e i risultati della genomica 
Analizzare la terapia genica e studiare i geni 
introdotti nelle cellule somatiche 
 

 Illustrare le modalità di ricombinazione 
genica nei batteri 

Descrivere un tipico gene eucariotico 
Descrivere i meccanismi di regolazione 
dell’espressione genica in procarioti ed eucarioti 
 
 
 
 
 
 

 Analizzare i diversi agenti utilizzati per il 
controllo della crescita batterica e scegliere 
quello più adatto in ciascun caso 

QUINTO ANNO 

CONOSCENZE ABILITÀ 
 

 Microbiologia applicata e tecnologie di 
controllo sanitario 

Batteri patogeni ed alteranti in campo alimentare 
HACCP e struttura dei piani di campionamento 
Controllo qualitativo degli alimenti 
 

 

 Biotecnologie sanitarie 

Biotecnologie sanitarie; sviluppo e applicazioni 

 
 Conoscenza e interpretazione dei piani 

HACCP 
Metodiche di analisi microbiologiche in campo 
alimentare 
Descrivere le caratteristiche dei principali batteri 

alteranti e patogeni in campo alimentare      

 
 Acquisire  conoscenze sulle principali 

biotecnologie sanitarie 
Acquisire conoscenze sulle possibili applicazioni 



Concetto di terapia genica 
Conoscenza degli anticorpi monoclonali 
 

 

 Biotecnologie industriali 
Microorganismi fermentanti e loro metabolismo 
OGM storia e diffusione in campo agroalimentare 
Concetto di tracciabilità e rintracciabilità  
 
 
 
 
 

 analitiche legate all’utilizzo di nuove  biotecnologie 
Comprendere cos’è la terapia genica e il suo 
possibile utilizzo in campo medico 
 
 

 Conoscenza dei principali processi 
fermentativi industriali in campo alimentare

Conoscenza critica sui rischi/ benefici delle piante 
OGM e delle loro possibili    applicazioni 
Interpretazione di tecnologie industriali in campo 
biotecnologico 

 

METODOLOGIE. 

Ricerca-azione. 

Attività laboratoriale. 

Problem solving. 

Mappe concettuali. 

Lezione interattiva. 

VERIFICHE 
 

La valutazione avverrà al termine di ogni unità didattica ed al termine di ogni argomento mediante 
prove scritte o orali nelle quali si valuteranno sia le conoscenze che le abilità indicate nel presente 
piano di lavoro. Le interrogazioni orali valuteranno , oltre che la conoscenza globale dei contenuti, 
anche l’esposizione e la capacità di collegamento fra i vari argomenti. 

 

TIPOLOGIA 

Prove semistrutturate così articolate: 

a) Test a risposta multipla; 

b) Quiz vero/falso 

c) Domande a inserimento 

d) Risposta aperte 
 

LABORATORIO 
 

Le ricerche microbiologiche possono essere di diversa natura e condotte con obiettivi diversi, ma si 
svolgono comunque attraverso alcune fasi che l’alunno imparerà a pianificare sempre a priori per 
svolgere il proprio lavoro nel modo più opportuno e conveniente. 



Fasi: 

 Definizione degli obiettivi: in genere consistono nell’isolamento, identificazione e conteggio 
dei microrganismi presenti nel campione. 

 Individuazione del percorso da seguire, che si traduce in pratica nella scelta della metodica 
da seguire. 

 Comprensione della procedura prevista dal protocollo di analisi prescelto. 

 Pianificazione del lavoro (distribuzione dei compiti, preparazione e sterilizzazione del 
materiale e dei terreni di coltura, allestimento di reagenti e soluzioni). 

 Esecuzione dell’analisi. 

 Raccolta dei dati. 

 Controllo, elaborazione e interpretazione dei risultati ottenuti. 

A monte di tutto ciò, l’alunno sarà consapevole dell’importanza fondamentale della fase di prelievo 
e preparazione del campione. 

Gran parte delle esperienze si baseranno sull’osservazione di tessuti e di microrganismi di rilevante 
interesse per le conoscenze acquisite. 

 

 

 

 

 

 

Catania, lì 04‐09‐2017                                                              I docenti 

                                                             Caterina Schembra, Giuseppe Dicara, Filippo Cozzo 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA: Igiene Anatomia Fisiologia Patologia 

 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
FINALITA' 

Il corso è finalizzato a fornire agli alunni competenze specifiche nel campo dei materiali, delle 
analisi chimiche, biologiche e microbiologiche acquisite attraverso le numerose ore di laboratorio 
svolte con docenti tecnico pratici e teorici in compresenza. Possiede competenze nei processi di 
produzione in relazione alle esigenze delle realtà territoriali; ha competenze negli ambiti biologico 
farmaceutico e nel settore della prevenzione e gestione delle situazioni a rischio ambientale e 
sanitario. 

Ciò comporta la possibilità per il diplomato di entrare nel mondo del lavoro (laboratori di analisi 
chimico-biologiche e di controllo igienico-sanitario; aziende in cui inserirsi nei processi di 
produzione, di gestione e controllo dei processi, di sviluppo del processo e del prodotto in ambiti 
chimico, merceologico, biologico farmaceutico, microbiologico e biotecnologico). 

Al termine del percorso il diplomato può proseguire gli studi avendo accesso a tutte le facoltà 
universitarie, ma particolarmente adatte sono quelle a carattere sanitario, biologico (Medicina, 
Scienze biologiche, Scienze infermieristiche, Ostetricia, Biotecnologie, Veterinaria, Agraria, 
Farmacia, Erboristeria, ….) in cui si trova avvantaggiato avendo già affrontato lo studio di 
discipline sconosciute agli studenti di altri indirizzi scolastici. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

L’insegnamento di Igiene, Anatomia, Fisiologia e Patologia,  vuol far acquisire agli alunni: 

-       la comprensione della stretta relazione presente tra struttura e funzione nelle 
componenti del corpo umano a tutti i livelli; 

-       la comprensione della complessità del sistema corpo umano e delle questioni relative a 
ricerca in campo medico e alle principali patologie; 

-       l’introduzione all’uso delle espressioni scientifiche proprie della biologia, chiarendo i 
significati dei singoli termini e stimolando l’arricchimento linguistico; 

-       la consapevolezza che l’idea di evoluzione è una fondamentale chiave di lettura della 
realtà biologica, anche per quel che riguarda l’uomo. 

 

COMPETENZE 

La disciplina concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, le 
seguenti competenze specifiche: 

 Comprendere che il corpo umano è un’unità integrata formata da sistemi autonomi ma 
strettamente correlati  

 Acquisire le informazioni essenziali per comprendere l’importanza della tutela della salute, 



nonché la complessità dei meccanismi messi in atto dal nostro corpo per combattere le 
malattie 

 Comprendere le modalità di trasmissione delle malattie infettive e le misure di prevenzione 
 Distinguere i principali agenti causali delle malattie infettive 
 Individuare alcuni metodi di diagnosi e di terapia 

 

TERZO E QUARTO ANNO  

CONOSCENZE ABILITÀ 
L’organizzazione del corpo umano 

  Organizzazione gerarchica del corpo 
umano, organizzazione dei tessuti e 
degli organi in apparati 

  Struttura e funzione dei tessuti epiteliali, 
muscolari, connettivi (propriamente detti 
e specializzati), nervoso. 

 Comunicazione tra cellule: giunzione 
cellulari. 

 Rigenerazione dei tessuti: cellule 
staminali embrionali e adulte. 

  Cellule tumorali: quando la 
rigenerazione non è piu controllata. 
Fattori di rischio e sostanze 
cancerogene. 

  Omeostasi: che cos’è e a che cosa serve. 
Parametri da controllare. Regolazione 
della temperatura corporea 

 

 

 L’apparato cardiovascolare e il sangue 

 Caratteristiche dell’apparato 
cardiovascolare umano: sistema doppio 
e chiuso, anatomia del cuore e dei vasi: 
arterie, arteriole, vene, venule e capillari 
(struttura e funzione) 

 Flusso del sangue all’interno del corpo. 
 Ciclo cardiaco ed eventi elettrici del 

cuore (cellule pacemaker, battito 
cardiaco, regolazione da parte del 
sistema nervoso) 

 Meccanismi di scambio delle sostanze 
nutritive e dei gas nei capillari: pressione 
sanguigna e osmotica colloidale 

  Il sangue: composizione, globuli rossi, 

 Descrivere l’organizzazione strutturale 
dei tessuti e del corpo umano 

 Elencare i tipi e le rispettive funzioni dei 
tessuti presenti nel corpo umano 

 Distinguere gli epiteli di rivestimento da 
quelli ghiandolari e sensoriali, i tre tipi 
di tessuto muscolare, i tessuti connettivi 
per funzione e matrice, il tessuto nervoso 
distinguendo i neuroni dalle cellule gliali 

 Osservare preparati istologici e 
classificare i diversi tessuti 

 Distinguere le staminali embrionali da 
quelle adulte 

 Illustrare le caratteristiche delle cellule 
tumorali, distinguere i tumori benigni da 
quelli maligni, spiegare che cosa 
s’intende per metastasi, come agiscono 
le sostanze cancerogene 

 Elencare le variabili da mantenere 
costanti nel nostro organismo 

 Illustrare come lavora il sistema di 
controllo delle variabili 

 

 Descrivere la circolazione doppia e 
completa 

 Descrivere la struttura del cuore 
 Distinguere le arterie dalle vene 
 Descrivere gli eventi del ciclo cardiaco 

distinguendo la sistole dalla diastole 
 Indicare la funzione delle valvole 

cardiache e i problemi derivanti da loro 
malfunzionamento 

 Spiegare come insorge e si propaga il 
battito cardiaco 

 Indicare le sostanze che attraversano 
liberamente la parete dei capillari 

 Spiegare come è mantenuto costante il 
volume del sangue nei capillari 



globuli bianchi, piastrine (funzioni degli 
elementi figurati e caratteristiche che ne 
permettono il riconoscimento). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’apparato respiratorio e gli scambi gassosi 

 Caratteristiche dell’apparato respiratorio 
umano: struttura e funzione 

 Meccanica della respirazione: 
inspirazione ed espirazione, controllo 
della ventilazione 

 Meccanismo degli scambi gassosi nei 
polmoni e nei tessuti: il trasporto 
dell’ossigeno e dell’anidride carbonica, 
la mioglobina 

 Secrezioni dell’apparato respiratorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Spiegare come il sistema endocrino e 
quello nervoso controllano il flusso 
sanguigno 

 Elencare gli elementi figurati e le loro 
rispettive funzioni 

 Descrivere la composizione del plasma e 
le sue funzioni 

 Descrivere gli eritrociti e il trasporto dei 
gas respiratori 

 Distinguere i diversi tipi di leucociti e le 
rispettive funzioni 

 Spiegare il processo di coagulazione del 
sangue 

 

 Distinguere l’inspirazione 
dall’espirazione 

 Spiegare gli scambi gassosi a livello 
polmonare e dei tessuti 

 Descrivere i diversi tratti dell’apparato 
respiratorio 

 Descrivere l’inspirazione come un 
processo attivo e l’espirazione come un 
processo passivo 

 Spiegare come varia la pressione nella 
ventilazione polmonare 

 Descrivere il ruolo svolto dal muco e dal 
surfactante 

 Spiegare come il sistema nervoso 
centrale controlla il normale alternarsi di 
inspirazioni ed espirazioni ed 
evidenziare la stretta relazione tra 
sistema nervoso, recettori, apparato 
cardiovascolare e respiratorio per 
garantire un adeguato apporto di 
ossigeno ai tessuti 

 Descrivere come i gas respiratori 
passano dall’aria al sangue e viceversa 

 Descrivere gli scambi gassosi a livello 
dei tessuti 

 Spiegare come viene trasportato 
l’ossigeno e il diossido di carbonio nel 
sangue 

 Illustrare il ruolo della mioglobina nei 
muscoli 

 
 



L’apparato digerente 

 L’organizzazione e la funzione 
dell’apparato digerente. 

 I  macronutrienti e i micronutrienti: 
ruolo nell’alimentazione di carboidrati, 
lipidi, proteine, vitamine e Sali minerali 

 Anatomia dell’apparato digerente: 
bocca, esofago, stomaco, intestino tenue 
e crasso, fegato, pancreas. 

 Fasi della digestione e dell’assorbimento 
dei nutrienti 

 Ruolo della flora batterica intestinale 
 Ruolo del fegato nella digestione e le 

altre sue funzioni: regolazione del 
colesterolo e dei trigliceridi 

 Ruolo del pancreas nella digestione e 
controllo della glicemia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’apparato urinario e l’equilibrio idrosalino 

 L’organizzazione e le funzioni 
dell’apparato urinario. Anatomia e 
funzione dei reni (nefroni, glomerulo, 
capsula di Bowman, tubulo renale) 

 Eliminazione delle sostanze azotate 
(tappe della formazione dell’urina) 

 Equilibro idro salino: regolazione di 

 Descrivere le diverse fasi della 
trasformazione del cibo 

 Spiegare a che cosa serve la digestione 
 Individuare tra le sostanze presenti nel 

cibo quelle indispensabili per il corpo 
umano 

 Distinguere il ruolo svolto da minerali e 
vitamine da quello di carboidrati, 
proteine e lipidi 

 Descrivere la struttura della parete del 
canale alimentare e i diversi tratti 
dell’apparato digerente 

 Descrivere le fasi della digestione che si 
svolgono in bocca 

 Descrivere la struttura dello stomaco 
elencando i secreti prodotti dalle fossette 
gastriche 

 Spiegare le funzioni dell’acido 
cloridrico, della pepsina e del muco 

 Descrivere il passaggio del chimo dallo 
stomaco all’intestino tenue 

 Illustrare i processi digestivi che si 
svolgono nell’intestino tenue 

 Descrivere la struttura e le funzioni del 
fegato collegate al metabolismo 

 Descrivere il pancreas e la funzione delle 
sostanze che produce 

 Distinguere tra le diverse modalità di 
assorbimento delle sostanze nutritive 

 Descrivere la struttura dell’intestino 
crasso e le funzioni della flora batterica 
intestinale 

 Spiegare come il sistema nervoso 
intrinseco coordina le attività del tratto 
digestivo 

 Spiegare come la parte endocrina del 
pancreas regola la glicemia 

 

 Descrivere la struttura dell’apparato 
urinario 

 Elencare i processi che portano alla 
formazione dell’urina 

 Spiegare perché il controllo 
dell’equilibrio idrico è legato al 
controllo della concentrazione salina 

 Individuare nell’urea il catabolita azotato 
eliminato dai reni umani 



osmolarità e pH 
 Regolazione ormonale del volume e 

della pressione sanguigna (angiotensina, 
aldosterone, ormone antidiuretico) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il sistema immunitario 

 L’immunità innata e l’immunità 
adattativa: caratteristiche e differenze 

 Il sistema linfatico: vasi linfatici e 
linfonodi, organi primari e secondari 

 Immunità innata: barriere chimico – 
fisiche, cellule fagociti che, proteine del 
complemento e citochine, 
l’infiammazione 

 Immunità adattativa: linfociti B e T, 
processo di riconoscimento 
dell’antigene, selezione clonale, 
tolleranza immunologica e secondo 
segnale, memoria immunologica 

 Immunità umorale: produzione di 
anticorpi, struttura e variabilità 
anticorpale 

 Immunità cellulo-mediata: linfociti T 
helper e citotossici, molecole MHC di 
classe I e II 

 
 
 
 
 
 
 

 Descrivere la struttura del rene 
 Mettere in relazione le diverse parti del 

nefrone con le rispettive funzioni 
 Descrivere i processi che dal filtrato 

glomerulare portano alla formazione 
dell’urina 

 Spiegare cosa si intende per osmolarità e 
come viene regolata 

 Mettere in relazione lo scambio 
controcorrente con il gradiente osmotico 
verticale 

 Spiegare in che modo i reni controllano 
il pH del sangue 

 Spiegare come agiscono gli ormoni 
angiotensina e aldosterone 

 Spiegare come l’ADH regola la 
pressione sanguigna e l’osmolarità del 
sangue 

 

 Distinguere l’immunità innata da quella 
adattativa 

 Descrivere il sistema linfatico 
 Elencare le difese aspecifiche di natura 

fisica, chimica e cellulare 
 Descrivere il processo infiammatorio 

evidenziando il ruolo della febbre e 
dell’istamina 

 Distinguere il self dal non-self 
 Spiegare come l’organismo riconosce gli 

antigeni 
 Mettere in relazione la varietà dei 

determinanti antigenici con la variabilità 
genetica 

 Spiegare come si formano i linfociti per 
selezione clonale distinguendo le cellule 
effettrici dalle cellule della memoria 

 Distinguere l’immunità umorale 
dall’immunità cellulare 

 Spiegare la sequenza di passaggi che dà 
luogo alla risposta primaria 

 Descrivere la struttura degli anticorpi 
 Spiegare come gli anticorpi 

neutralizzano gli antigeni 
 Distinguere i linfociti T helper dai 

citotossici e spiegarne la funzione 
 Distinguere le proteine MHC di classe I 

da quelle di classe II E Individuare nelle 
proteine MHC le strutture in grado di 



 
 
 
 
 
 
 

Il sistema endocrino 

 L’organizzazione e la funzione del 
sistema endocrino (organi, ghiandole e 
cellule secretrici) 

 Ormoni: natura chimica e struttura, 
meccanismo d’azione, ormoni 
idrosolubili e liposolubili 

 Il controllo della secrezione ormonale 
 Asse ipotalamo- ipofisi: integrazione del 

sistema nervoso ed endocrino 
 Neuroipofisi  (ADH e ossitocina) ed 

adenoipofisi (tropine, endorfine,ormone 
della crescita, prolattina) 

 Tiroide: struttura e funzione; ormone 
tiroideo, calcitonina, vitamina D 

 Pancreas endocrino: controllo della 
glicemia, insulina, glucagone, 
somatostatina 

 Le ghiandole surrenali: adrenalina e 
noradrenalina, glucocorticoidi, 
mineralcorticoidi, steroidi sessuali 

 Gonadi sessuali: La determinazione dei 
caratteri sessuali primari e secondari; 
Ormoni sessuali e sviluppo embrionale; 
Ormoni sessuali e cambiamenti puberali; 
Gli ormoni prodotti dall’epifisi e dal 
timo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

presentare gli antigeni 
 Spiegare i rapporti tra proteine MHC e 

trapianti di organi 
 Spiegare come si acquisisce la memoria 

immunologica 

 

  Descrivere le caratteristiche di un 
ormone 

 Distinguere le cellule endocrine dalle 
cellule bersaglio 

 Distinguere tra ormoni peptidici, ormoni 
steroidei e ormoni derivati da 
amminoacidi 

 Spiegare il meccanismo d’azione degli 
ormoni idrosolubili e di quelli 
liposolubili 

 Descrivere ed elencare le ghiandole 
endocrine del corpo umano associandole 
alle rispettive funzioni 

 Spiegare come viene regolata la 
secrezione ormonale distinguendo la 
regolazione a feedback negativo da 
quella a feedback positivo 

  Individuare i legami e le differenze tra 
sistema nervoso e sistema endocrino 

 Descrivere le azioni dell’ADH e 
dell’ossitocina 

 Elencare gli ormoni secreti 
dall’adenoipofisi distinguendo le tropine 
dagli ormoni ad azione diretta 

 Spiegare le relazioni tra ipotalamo e 
ipofisi 

 Descrivere la tiroide, gli ormoni da essa 
secreti e le relazioni con ipotalamo e 
ipofisi 

 Spiegare come l’ormone tiroideo regola 
il metabolismo 

 Spiegare come calcitonina e paratormone 
interagiscono per regolare la 
concentrazione del calcio nel sangue 

 Descrivere la struttura del pancreas 
endocrino e la sua funzione 

 Spiegare come la somatostatina partecipa 
al controllo della glicemia 

 Descrivere le ghiandole surrenali, 
distinguendo tra regione midollare e 
corticale 

 Spiegare gli effetti differenti 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La riproduzione e lo sviluppo 

 L’organizzazione e le funzioni degli 
apparati riproduttori maschile e 
femminile: caratteristiche della 
riproduzione umana, anatomia 
dell’apparato riproduttore maschile e 
femminile 

 La gametogenesi: oogenosi e 
spermatogenesi 

 Controllo ormonale dell’attività 
sessuale: ciclo ovarico e uterino, 
controllo ormonale femminile ed età 
fertile, controllo ormonale maschile 

 Aspetti fisiologici dell’accoppiamento 
 Fecondazione e sviluppo embrionale: 

fasi della fecondazione, segmentazione e 
impianto, gastrulazione, ruolo della 
placenta, organogenesi, accrescimento 
del feto, parto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dell’adrenalina su diverse cellule 
bersaglio 

 Descrivere le azioni delle tre classi di 
ormoni steroidei prodotti dalla corticale 
surrenale 

 Elencare gli ormoni prodotti dalle gonadi 
maschili e femminili e i caratteri sessuali 
che determinano 

 Spiegare come gli androgeni inducono il 
differenziamento embrionale in senso 
maschile 

 Mettere in relazione l’azione degli 
ormoni ipofisari con lo sviluppo in età 
puberale 

 Descrivere gli effetti della melatonina 
nella regolazione dei ritmi biologici 

 
 

 Descrivere le tre caratteristiche della 
riproduzione umana 

 Descrivere gli organi dell’apparato 
riproduttore maschile e femminile e le 
ghiandole annesse 

 Spiegare perché i testicoli si trovano in 
una cavità esterna rispetto al corpo 

 Descrivere la gametogenesi 
 Confrontare la spermatogenesi con 

l’oogenesi evidenziando analogie e 
differenze tra i due processi 

 Individuare gli ormoni ipofisari e 
ipotalamici che controllano la 
produzione sia degli ormoni femminili 
sia di quelli maschili 

 Descrivere gli effetti del testosterone a 
partire dalla pubertà 

 Spiegare il significato del termine 
menopausa 

 Spiegare come variano le attività 
fisiologiche durante le quattro fasi 
dell’accoppiamento 

 Distinguere lo zigote dall’embrione e dal 
feto 

 Descrivere le tappe della segmentazione 
distinguendo la morula dalla blastocisti 

 Descrivere il processo di impianto 
dell’embrione nell’utero 

 Spiegare il significato di gravidanza 
ectopica 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Il sistema nervoso e gli organi di senso 

 L’organizzazione e la funzione del 
sistema nervoso: sistema nervoso 
centrale e periferico (autonomo e 
sensoriale). 

 Le cellule che compongono il sistema 
nervoso: neuroni e cellule gliali 
(oligodendrociti, cellule di Schwann, 
astrociti. Struttura e funzione. 

 Il potenziale di membrana e il potenziale 
d’azione: la generazione e la 
propagazione di un segnale elettrico 

 Canali ionici voltaggio-dipendenti, 
regolati chimicamente e 
meccanicamente: canali del sodio, del 
potassio e del calcio 

 Le sinapsi e i neurotrasmettitori. 

  

 
 
 

 Descrivere la formazione dei foglietti 
embrionali e delle membrane 
extraembrionali 

 Spiegare la struttura e la funzione della 
placenta 

 Descrivere gli eventi legati al secondo e 
al terzo trimestre di gravidanza 

 Elencare gli ormoni prodotti durante il 
parto spiegandone le funzioni 

 Distinguere la fase di travaglio dalla fase 
espulsiva 

 

  Saper distinguere tra sistema nervoso 
centrale e periferico, autonomo e 
sensoriale, ortosimpatico e 
parasimpatico 

 Saper distinguere il potenziale di 
membrana dal potenziale di azione 

 Correlare la struttura del neurone con la 
sua funzione 

 Distinguere le varie cellule gliali dai 
neuroni 

 Saper spiegare il meccanismo di 
trasmissione nervosa integrando le 
funzioni dei canali ionici con le sinapsi e 
i neurotrasmettitori 

 Elencare e distinguere chimicamente e 
per funzione i diversi tipi di 
neurotrasmettitori 

 Comprendere quali organi sono 
responsabili della recezione degli stimoli 
esterni 

 

QUINTO ANNO 

CONOSCENZE ABILITÀ 
Le malattie infettive 

 Definizione di malattia infettiva, 
relazione tra infezione e malattia, 
infezioni esogene ed endogene 

 Vie di trasmissione interumana 
orizzontale e verticale 

 Diagnosi in laboratorio diretta e indiretta 
di malattie infettive: metodi principali 

 

 Distinguere una malattia infettiva da una 
non infettiva 

 Distinguere tra vie di trasmissione 
orizzontali e verticali 

 Associare le misure di prevenzione 
adatte ad ogni tipologia di trasmissione 

 Classificare gli agenti patogeni per 



 Agenti patogeni, cicli replicativi e 
malattie correlate: batteri, virus, protozoi 
miceti 

 Malattie a trasmissione oro-fecale: 
caratteristiche e prevenzione. 

 Malattie a trasmissione aerea: 
caratteristiche e prevenzione. 

 Malattie a trasmissione sessuale e 
parenterale. Caratteristiche e 
prevenzione. 

 Infezioni ospedaliere: perché sono 
importanti, come si monitorano, agenti 
patogeni coinvolti. 

 Parassitosi: Parassiti, ospiti e vettori. 

 

 

 

 

 

La malattie cronico-degenerative 

 Introduzione 
 Epidemiologia e prevenzione delle 

malattie cronico-degenerative. 
 Determinanti individuali, 

comportamentali, metabolici, 
ambientali.  

 Malattie genetiche 
 Concetto di mutazione genetica 

ereditaria e sporadica, malattie 
cromosomiche, monogeniche e 
poligeniche, patologie dominanti e 
recessive 

 Diagnosi delle malattie genetiche 
(cariogramma, screening dei portatori, 
diagnosi prenatale, test genetici, 
sequenziamento del DNA, Next 
Generation Sequencing) 

 I tumori 
 definizione e classificazione 

(stadiazione), patogenesi e cenni clinici, 
epidemiologia e prevenzione. 

 Basi biologiche della malattia: oncogeni, 
oncosoppressori, geni riparatori. 

struttura, ciclo re plicativo e tropismo 
 Riconoscere i principali agenti causanti 

patologie e analizzarne i mezzi di 
trasmissione 

 Individuare gli apparati colpiti dalla 
patologia 

 Spiegare i metodi di prevenzione nella 
trasmissione delle malattie infettive 

 Indagare sui principali interventi di 
profilassi primaria e secondaria per 
interrompere e limitare la diffusione di 
malattie infettive 

 Distinguere test di diagnostica diretti e 
indiretti 

 Spiegare le terapie a disposizione per le 
patologie studiate 

 Mettere in relazione protocolli di 
prevenzione con dati epidemiologici di 
infezioni ospedaliere 

 

 

 

 Riconoscere le malattie cronico-
degenerative 

 Individuare gli apparati colpiti dalla 
patologia e gli eventi che hanno 
comportato la disfunzione dell’apparato 
analizzato,. 

 Descrivere i principali fattori di rischio   
 Progettare interventi di prevenzione 

primaria, secondaria e terziaria per 
migliorare la prognosi di tali patologie. 

 Individuare le principali tecniche di 
diagnosi in funzione delle patologie 

 Descrivere le principali terapie 
disponibili per ogni patologia e il loro 
meccanismo d’azione 

 

 

 

 

 



 Malattie cardiovascolari 
 Definizione ed esempi, patogenesi e 

cenni clinici, epidemiologia e 
prevenzione. 

 Ipertensione, ictus e infarto. 

 

Epidemiologia e prevenzione delle malattie 

 Definizione di igiene, salute, malattia 
 Cause e fattori di rischio di una malattia 
 Gli studi epidemiologici: le fonti dei dati 

e le misure utilizzate 
 Prevalenza , incidenza e relazione tra 

prevalenza e incidenza. 
 Vaccini e immunoprofilassi 

 

 

 

 

 

 

 Individuare i principali obiettivi dello 
studio epidemiologico, in particolare i 
fattori eziologici o di rischio e i metodi 
di prevenzione. 

 Interpretare dati e studi epidemiologici 

 

METODOLOGIE. 

Ricerca-azione. 

Attività laboratoriale. 

Problem solving. 

Mappe concettuali. 

Lezione interattiva. 

VERIFICHE 
 

La valutazione avverrà al termine di ogni unità didattica ed al termine di ogni argomento mediante 
prove scritte o orali nelle quali si valuteranno sia le conoscenze che le abilità indicate nel presente 
piano di lavoro. Le interrogazioni orali valuteranno , oltre che la conoscenza globale dei contenuti, 
anche l’esposizione e la capacità di collegamento fra i vari argomenti. 

 

TIPOLOGIA 

Prove semistrutturate così articolate: 

a) Test a risposta multipla; 

b) Quiz vero/falso 

c) Domande a inserimento 

d) Risposta aperte 
 

LABORATORIO 



 

Le ricerche microbiologiche possono essere di diversa natura e condotte con obiettivi diversi, ma si 
svolgono comunque attraverso alcune fasi che l’alunno imparerà a pianificare sempre a priori per 
svolgere il proprio lavoro nel modo più opportuno e conveniente. 

Fasi: 

 Definizione degli obiettivi: in genere consistono nell’isolamento, identificazione e conteggio 
dei microrganismi presenti nel campione. 

 Individuazione del percorso da seguire, che si traduce in pratica nella scelta della metodica 
da seguire. 

 Comprensione della procedura prevista dal protocollo di analisi prescelto. 

 Pianificazione del lavoro (distribuzione dei compiti, preparazione e sterilizzazione del 
materiale e dei terreni di coltura, allestimento di reagenti e soluzioni). 

 Esecuzione dell’analisi. 

 Raccolta dei dati. 

 Controllo, elaborazione e interpretazione dei risultati ottenuti. 

A monte di tutto ciò, l’alunno sarà consapevole dell’importanza fondamentale della fase di prelievo 
e preparazione del campione. 

Gran parte delle esperienze si baseranno sull’osservazione di tessuti e di microrganismi di rilevante 
interesse per le conoscenze acquisite. 

 

 

 

Catania, lì 04‐09‐2017                                                              I docenti 

                                                             Caterina Schembra, Giuseppe Dicara, Filippo Cozzo 

 

 

 



ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

CURRICOLO DI SCIENZE DELLA TERRA 

 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

 
 

COMPETENZE DALLE INDICAZIONI NAZIONALI  
AL TERMINE DEL BIENNIO 

 
Osservare, descrivere ed analizzare i fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale per 
cogliere gli aspetti caratterizzanti: differenze, somiglianze e regolarità. 
 
Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in 
cui vengono applicate.  
 
Sviluppare atteggiamenti di curiosità ed interesse verso  l'indagine scientifica e tecnologica. 
Trovare soluzione ai problemi, con ricerca autonoma, utilizzando le conoscenze acquisite.  
 
Collegare lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo collocando le scoperte 
scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica che tenga 
conto delle conseguenze, positive e negative, sulla salute e sull'ambiente. 
  
Comprendere che i concetti e le teorie scientifiche non sono definitive ma in continuo sviluppo ed 
evoluzione, al fine di cogliere aspetti sempre nuovi, diversi e più complessi della realtà.  
 
Saper leggere ed interpretare un semplice testo scientifico usando illustrazioni, grafici e tabelle per 
ricavarne informazioni. 
 
Collegare cause ed effetti di un fenomeno. 
 
Argomentare le proprie opinioni con esempi ed analogie utilizzando un lessico tecnico-scientifico 
appropriato. 
 
Utilizzare modelli per interpretare fenomeni nuovi facendo riferimento a situazioni più conosciute. 

 
 

COMPETENZE SPECIFICHE  
AL TERMINE DEL PRIMO ANNO 

Riconoscere alcuni tipi di rocce confrontandole tra loro in base a somiglianze e differenze. 
Conoscere i fattori di rischio sismico della propria area geografica  e saper mettere in atto le norme 
di comportamento in caso di terremoto. 
Individuare i rischi vulcanici della propria regione per pianificare eventuali azioni  di prevenzione. 
Interpretare i più evidenti fenomeni astronomici attraverso l’osservazione del cielo notturno e 
diurno, utilizzando anche simulazioni al computer.  
Saper usare la bussola e spiegare come ci si può orientare di giorno e di notte.  

 



STRATEGIE DIDATTICHE 
La trattazione delle varie unità didattiche si avvarrà delle seguenti strategie: 
- Lezioni frontali e dialogate  e/o  lezioni multimediali  
- Lavori di gruppo 
- Laboratorio: riconoscimento rocce 
- Costruzione di un glossario sui termini scientifici 
- Esercitazioni in classe 
- Mappe concettuali 
- Attività di recupero in itinere 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

NUCLEI  
TEMATICI 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
1° quadrimestre 

 
La sfera delle 
rocce (13 ore) 

 

 
U.D.1- LA STRUTTURA 
INERNA DELLA TERRA 
Conoscere gli involucri che 
costituiscono la struttura interna 
della terra. 
 
U.D. 2- I MINERALI: 
CARATTERISTICHE FISICHE 
E CHIMICHE 
Conoscere le principali 
caratteristiche fisiche e chimiche 
dei minerali e la scala di Mohs. 
 
U.D.3- LE ROCCE DELLA 
LITOSFERA 
Classificare le rocce magmatiche in 
base alle condizioni di 
solidificazione. 
Classificare le rocce magmatiche in 
neutre, basiche ed acide in base al 
contenuto di silice. 
Distinguere le strutture 
macrocristallina, microcristallina, 
vetrosa e porfirica delle rocce 
magmatiche. 
Descrivere il processo di 
formazione delle rocce 
sedimentarie. 
Illustrare le principali 
caratteristiche delle rocce 
sedimentarie di origine 
clastica,chimica ed organogena. 
Conoscere i fenomeni che hanno 
portato alla formazione del carbone 
e del petrolio. 

 
Sapere interpretare e commentare 
modelli ed immagini dell'interno della 
terra. 
 
 
 
Distinguere  alcuni minerali. 
Distinguere  alcuni minerali che 
compongono le rocce. 
 
 
 
 
Distinguere le principali categorie di 
rocce ed i processi geologici da cui 
hanno avuto origine. 
Realizzare esperienze quali ad esempio 
la raccolta di rocce diverse. 
Riconoscere alcuni tipi di rocce 
confrontandole tra loro in base a 
somiglianze e differenze 



Conoscere il fenomeno del 
metamorfismo e le principali rocce 
metamorfiche. 
Conoscere il ciclo delle rocce. 

 
La dinamica 
della terra (20 
ore) 

 

U.D.1- LA DINAMICA 
ENDOGENA: I VULCANI 
Conoscere le cause del calore 
interno della terra. 
Identificare  l'anatomia dell'apparto 
vulcanico ed i diversi tipi di 
prodotti eruttati. 
Descrivere l'attività vulcanica 
effusiva, esplosive e mista. 
Descrivere la forma dei principali 
edifici vulcanici. 
Identificare i fenomeni di 
vulcanesimo secondario. 
 
U.D.2- LA DINAMICA 
ENDOGENA: I TERREMOTI 
Conoscere l'origine dei terremoti, il 
sismografo ed il sismogramma. 
Distinguere e mettere a confronto la 
scala Richter e la scala Mercalli. 
Conoscere i concetti di rischio 
sismico, prevenzione e difesa. 
Descrivere la struttura del 
sismografo e del sismogramma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U.D.3- LA TETTONICA DELLE 
PLACCHE 
Conoscere la teoria della "Tettonica 
delle placche" 
Distinguere le placche in base alle 
dimensioni e tipi di margini.  
Conoscere la teoria della "Deriva 
dei continenti" e le prove a suo 
favore. 

Interpretare i fenomeni vulcanici come 
manifestazione della dinamica 
terrestre. 
Sapere cos'è il rischio vulcanico per 
pianificare eventuali azioni  di 
prevenzione. 
Riconoscere i tipi di attività vulcanica 
e  di prodotti eruttati. 
 
 
 
 
 
 
Capire come si propaga l'energia 
liberta dal terremoto e comprendere il 
funzionamento dei sismografi. 
Sa disegnare un sismografo e 
riconosce le sue parti  e sa analizzare i 
tratti salienti di un sismogramma. 
Sapere descrivere i fenomeni sismici 
ed avere una corretta conoscenza dei 
concetti di rischio e prevenzione ad 
essi collegati. 
Sapere mettere in relazione i valori 
della magnitudo del sisma nella scala 
Richter e dell' intensità nella scala 
Mercalli con rischi ed effetti su 
persone e cose. 
Sapere attuare, in caso di sisma,  le 
norme comportamentali atte a ridurre il 
più possibile i danni per sè e per gli 
altri. 
Riconosce il rischio legato alla 
vulnerabilità degli edifici e 
l'importanza di costruire seguendo 
criteri antisismici. 
 
Sapere individuare nella tettonica delle 
placche la teoria in grado di dare una 
spiegazione unificante di fenomeni 
geologici apparentemente diversi tra 
loro. 
Capire che la distribuzione dei vulcani 
e dei sismi non è casuale. 
Collega la teoria della deriva dei 
continenti con la tettonica a zolle. 



2° quadrimestre 
 

La terra nello 
spazio (28 ore) 

 

U.D.1- STELLE E GALASSIE 
Conoscere le unità di misura usate 
in astronomia e la sfera celeste. 
Conoscere le caratteristiche delle 
galassie  la loro classificazione. 
Conoscere le costellazioni e la loro 
classificazione 
Conoscere la classificazione delle 
stelle in base al colore, temperatura, 
colore e magnitudine 
Conoscere  nascita, vita e morte di 
una stella 
 
U.D.2- IL SISTEMA SOLARE 
Conosce le caratteristiche del 
sistema solare: pianeti interni ed 
esterni. 
Conoscere le leggi di Keplero e la 
legge di gravitazione universale di 
Newton. 
Conosce le caratteristiche del Sole 
e le reazioni di fusione 
termonucleare 
Descrive le principali formazioni 
presenti sulla superficie lunare e le 
conseguenze della mancanza di 
atmosfera 
Conosce le caratteristiche dei corpi 
celesti minori come asteroidi, 
comete e meteoriti. 
 
U.D.3- IL PIANETA TERRA 
Conoscere forma e dimensioni del 
nostro pianeta  
Descrivere il moti di rotazione e 
rivoluzione terrestri e le loro 
conseguenze 

 

Interpretare i più evidenti fenomeni 
astronomici attraverso l’osservazione 
del cielo notturno e diurno, utilizzando 
anche simulazioni al computer.  
Conoscere la posizione della terra 
nell'Universo e capire quanto grandi 
siano le distanze che ci separano dagli 
altri corpi celesti. 
 Distinguere le varie fasi 
nell'evoluzione stellare. 
 
 
 
Distinguere la teoria geocentrica da 
quella eliocentrica. 
Conoscere le caratteristiche del sole e 
dei pianeti del sistema solare e 
metterle a confronto con quelle della 
terra. 
Saper distinguere i pianeti interni da 
quelli esterni 
Capire da dove proviene l'energia 
sprigionata dal sole. 
Comprende a sa spiegare le 
conseguenze della mancanza di 
atmosfera sulla luna. 
Riconoscere le differenze tra i vari 
corpi celesti del sistema solare.  
 
 
 
Mettere in relazione il susseguirsi del 
dì e della notte e l'alternarsi delle 
stagioni con i movimenti della Terra.  
Spiegare, anche per mezzo di 
simulazioni, i meccanismi delle eclissi 
di sole e di luna.  
Usare la bussola e spiegare come ci si 
può orientare di giorno e di notte. 

 
La sfera 

dell’aria (5 ore) 
 
 
 

Totale ore 66 

U.D.1- COMPOSIZIONE 
DEEL’ARIA 
Conoscere la composizione 
dell’aria che respiriamo. 
Descrivere le principali forme di 
inquinamento dell’aria 
 

Mettere in relazione i comportamenti 
umani con i problemi legati 
all’inquinamento dell’aria. 

 

 

 



MEZZI, SUSSIDI DIDATTICI ED ATTREZZATURE 
Testo di Scienze della rete Book in progress, PC,  LIM, prodotti multimediali, tavole illustrative  

 

VERIFICHE DEGLI APPRENDIMENTI 

TEST D'INGRESSO 
 

All' inizio dell'anno scolastico sarà somministrato un test d'ingresso comune a Scienze e Geografia 
composto da 26 items con 4 possibili risposte.  

 

TIPOLOGIE STRUMENTI 

Orale Colloqui, discussioni guidate, interventi pertinenti . 

Scritta Prove strutturate e semi-strutturate, verifiche a domande aperte (in 
sostituzione di prove orali), esercizi, saggi brevi. 

Pratica Elaborazione di grafici, tabelle, diagrammi, mappe concettuali. 
Esercitazioni di laboratorio. Produzioni multimediali. 

Multimediale Test su piattaforma e- learning 

 

PROVE  PER CLASSI PARALLELE 

Prove  semi‐strutturate  con  le  seguenti  tipologie  di  quesiti:  15  items  a  scelta 
multipla  con  quattro  risposte  (  un  punto  per  ogni  risposta  esatta);  5  quesiti  a 
completamento con due termini mancanti ( un punto per ogni termine da inserire); 
5 quesiti a completamento con un termine mancante ( un punto per ogni termine 
da inserire). Le prove saranno somministrate a gennaio e maggio 

 

La valutazione verrà fatta alla fine di ogni capitolo con le tipologie di verifica sopra esposte e 
mediante prove parallele ( che saranno somministrate a gennaio e maggio) e terrà conto dei seguenti 
elementi:  

 situazione di partenza (possesso dei prerequisiti); 
 capacità di rielaborare personalmente i contenuti; 
 autonomia nello studio; 
 collaborazione e capacità di cooperazione; 
 progressione nell’apprendimento; 
 conseguimento delle competenze programmate (conoscenze raggiunte, abilità conseguite e 

dimostrate attraverso le verifiche orali , scritte e pratiche); 
 livello partecipativo dimostrato in classe ,impegno, frequenza e comportamento 

(determineranno il voto di condotta). 
 

 

 

 



CRITERI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

VOTO VALUTAZIONE 
CONOSCENZA – COMPETENZA 

2  MOLTO SCARSO  non conosce o non comprende gli argomenti proposti 
rifiuta la verifica o non partecipa alle lezioni 

3 
GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 
possiede  poche  elementari  nozioni  in  un  quadro  confuso  e 

disorganico  

4  INSUFFICIENTE 

conosce  in  modo  frammentario  e  superficiale  i  contenuti 
proposti 

commette gravi errori 
pur  avendo  conseguito  alcune  abilità,  non  è  in  grado  di 

utilizzarle in modo autonomo anche in semplici compiti 
possiede qualche competenza ma non ne è consapevole 

5  MEDIOCRE 

conosce gli argomenti proposti in modo non approfondito 
non commette gravi errori nell'esecuzione di compiti  semplici 

ma  è  in  grado  di  applicare  in  modo  autonomo  le 
conoscenze acquisite 

possiede qualche competenza ma non è in grado di applicarla 

6  SUFFICIENTE 

conosce gli argomenti fondamentali  
non commette errori nell'esecuzione di compiti semplici 
se sollecitato e guidato è in grado di effettuare valutazioni 
possiede alcune competenze ma è in grado di applicarla solo se 

guidato 

7 – 8 
DISCRETO 

 BUONO 

conosce  e  comprende  in  modo  analitico  e  sa  applicare  i 
contenuti e le procedure proposte 

non commette errori ma soltanto lievi imprecisioni 
è in grado di effettuare valutazioni autonome anche se parziali 

e non approfondite 
possiede le competenze ed è in grado di applicarle  

9 – 10 
OTTIMO 

ECCELLENTE 

conosce  e  padroneggia  tutti  gli  argomenti  proposti  con 
approfondimenti personali 

non commette errori né imprecisioni 
sa organizzare autonomamente le conoscenze 
sa valutare criticamente contenuti e procedure 
possiede le competenze ed è in grado di applicarle 

 

Catania, lì 06‐09‐2017                                I docenti: 

                                                                        Caterina Schembra 

                                                                        Giuseppe Dicara 

                                                                        Filippo Cozzo 

 



ANNO SCOLASTICO 
2017/2018 

CURRICOLO DI  GEOGRAFIA 
 

CAPITOLI   COMPETENZE  
 

ABILITA’  CONOSCENZE 

1. IL VIAGGIO 
INIZIA 

Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie 
forme i concetti di 
sistema e di 
complessità.  

Interpretare il 
linguaggio cartografico, 
rappresentare i modelli 
organizzativi dello 
spazio in carte 
tematiche, grafici, 
tabelle 
anche attraverso 
strumenti informatici. 

 

‐ GLI INDICATORI    
GEOGRAFICI. 
‐GEOGRAFIA DEI 
GRAFICI. 
‐GEOGRAFIA  E 
NAVIGATORE 
SATELLITARE 
RETICOLATO 
GEOGRAFICO 
‐COORDINATE 
GEOGRAFICHE 

2.AMBIENTE 
NATURALE 

Comprendere che lo 
studio e il rispetto delle 
complesse interazioni 
tra organismi e 
ambiente è essenziale 
per la sopravvivenza 
umana. 

Conoscere gli elementi 
e i fattori che 
determinano il clima. 
Saper collegare i 
principali climi alle 
corrispondenti zone 
geografiche della terra. 
Localizzare e descrivere 
i diversi tipi di biomi 
terrestri 

‐GEOGRAFIA DEI CLIMI 
‐GEOGRAFIA D'ACQUA    
DOLCE 
‐GEOGRAFA DEGLI 
OCEANI 
‐GEOGRAFIA DELLE 
FORESTE 
 
 
 
 

3. DEMOGRAFIA  Analizzare e descrivere 
l’organizzazione sociale 
per acquisire una 
nozione profonda ed 
estesa dei diritti di 
cittadinanza 
 

Analizzare i processi di 
cambiamento del 
mondo contemporaneo.

‐DEMOGRAFIA: 
GEOGRAFIA DELLA 
TRANSIZIONE 
DEMOGRAFICA. 
‐ GEOGRAFIA DELLE 
MEGALOPOLI 
‐URBANIZZAZIONE 
‐GEOGRAFIA DELLE 
MIGRAZIONI 
 

4. SOCIO‐
CULTURALE 

 
 
 

Analizzare e descrivere 
l’organizzazione sociale 
per acquisire una 
nozione profonda ed 
estesa dei diritti di 
cittadinanza 
 

Conoscere l’UE e le sue 
principali istituzioni 

‐ GEOGRAFIA DELLE 
ORGANIZZAZIONI 
INTERNAZIONALI. 
‐EDUCAZIONE ALLA 
CITTADINANZA 

5.  GEOGRAFIA 
ECONOMICA   

Comprendere 
organizzazione 
economica del territorio, 
sviluppo locale, 

Conoscere i fattori 
economici e le 
produzioni. 

‐SETTORE PRIMARIO  
‐SETTORE 
SECONDIARIO  
‐SETTORE 



patrimonio territoriale.   TERZIARIO     

STRATEGIE DIDATTICHE 

 
La trattazione delle varie unità didattiche si avvarrà delle seguenti strategie: 
- Lezioni frontali e dialogate con utilizzo di tavole illustrative e/o  lezioni multimediali con  
utilizzo di PC e LIM 
- Lavori di gruppo 
- Laboratorio: costruzione di un glossario inerente i termini scientifici 
- Esercitazioni in classe 
- Mappe concettuali 
- Attività di recupero in itinere 
 

 

MEZZI, SUSSIDI DIDATTICI ED ATTREZZATURE 
Testo di Geografia della rete Book in progress, tabelle illustrative, carte geografiche, PC,  
LIM, prodotti multimediali, testo di Geografia della rete Book in progress 

 
 

VERIFICHE DEGLI APPRENDIMENTI 

TEST D'INGRESSO 
 

All' inizio dell'anno scolastico sarà somministrato un test d'ingresso comune a Scienze e Geografia  
 

 

TIPOLOGIE STRUMENTI 

Orale Colloqui, discussioni guidate, interventi pertinenti . 

Scritta Prove strutturate e semi-strutturate, verifiche a domande aperte (in 
sostituzione di prove orali), esercizi, saggi brevi. 

Pratica Elaborazione di grafici, tabelle, diagrammi, mappe concettuali. 
Produzioni multimediali. 

 

PROVE  PER CLASSI PARALLELE 
Prove semi-strutturate con le seguenti tipologie di quesiti: 15 items a scelta multipla con quattro 
risposte ( un punto per ogni risposta esatta); 5 quesiti a completamento con due termini mancanti  
( un punto per ogni termine da inserire); 5 quesiti a completamento con un termine mancante 
 ( un punto per ogni termine da inserire). Le prove saranno somministrate a gennaio e maggio 
 

La valutazione verrà fatta alla fine di ogni capitolo con le tipologie di verifica sopra esposte e 
mediante prove per classi parallele. Terrà conto dei seguenti elementi:  

 situazione di partenza (possesso dei prerequisiti); 
 capacità di rielaborare personalmente i contenuti; 
 autonomia nello studio; 
 collaborazione e capacità di cooperazione; 
 progressione nell’apprendimento; 



 conseguimento delle competenze programmate (conoscenze raggiunte, abilità conseguite e 
dimostrate attraverso le verifiche orali , scritte e pratiche); 

 livello partecipativo dimostrato in classe, impegno, frequenza e comportamento 
(determineranno il voto di condotta). 

CRITERI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

VOTO VALUTAZIONE 
CONOSCENZA – COMPETENZA 

2  MOLTO SCARSO  l’alunno non conosce o non comprende gli argomenti proposti, 
rifiuta la verifica o non partecipa alle lezioni 

3 
GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 
possiede poche elementari nozioni in un quadro confuso e 

disorganico  

4  INSUFFICIENTE 

conosce in modo frammentario e superficiale i contenuti 
proposti, 

commette gravi errori,pur avendo conseguito alcune abilità, 
non è in grado di utilizzarle in modo autonomo.  

Non raggiunge gli  obiettivi minimi 

5  MEDIOCRE 

conosce gli argomenti proposti in modo non approfondito 
non commette gravi errori nell'esecuzione di compiti semplici 

ma è in grado di applicare in modo autonomo le 
conoscenze acquisite possiede qualche competenza ma non 
è in grado di applicarla 

6  SUFFICIENTE 

conosce gli argomenti fondamentali non commette errori 
nell'esecuzione di compiti semplici se sollecitato e guidato è 
in grado di effettuare valutazioni possiede alcune 
competenze ma è in grado di applicarla solo se guidato 

7  
DISCRETO 

 

dispone di competenze e conoscenze che appaiono 
generalmente consolidate. Partecipa al lavoro in classe. 
L’impegno e i progressi sono regolari. 

8  BUONO 

dispone di competenze e conoscenze sicure e consolidate. 
Partecipa attivamente e in modo costante al lavoro in 
classe. Si impegna con regolarità nello studio per sviluppare 
e consolidare progressivamente la sua preparazione. 

9 
OTTIMO  

 

dispone di competenze complete che esercita con autonomia e 
di conoscenze sicure che è in grado di rielaborare 
personalmente. Partecipa attivamente e in modo costante 
al lavoro in classe. Si impegna con assiduità nello studio per 
sviluppare e consolidare progressivamente la sua 
preparazione 

10  ECCELLENTE 

dimostra di possedere competenze complete e conoscenze 
approfondite in ogni ambito della disciplina. E’ in grado di 
apportare contributi critici e originali al lavoro svolto in 
classe.Si evidenziano motivazioni e interesse spiccati, apertura 
e disponibilità verso tutto il gruppo classe, capacità di 
sviluppare continuamente la propria preparazione 

Catania, lì 06-09-2017                                                      I docenti 

                                                     Caterina Schembra, Giuseppe Dicara, Filippo Cozzo 


