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COMPETENZE -Saper raccogliere dati e interpretarli, saper cercare e controllare le 

informazioni, formulare ipotesi 
-Saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale 
-Partecipare in modo costruttivo alla vita sociale 
-Comunicare utilizzando un lessico specifico  
-Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni, appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 

sistema e di complessità 
-Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al 

contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 

ABILITÀ -Comprendere e saper spiegare la relazione tra sistema circolatorio e 

sistema linfatico 
-Saper leggere e interpretare i valori della pressione sanguigna 
-Saper riconoscere i fattori che possono influenzare la respirazione 
-Conoscere la principali patologie connesse con il malfunzionamento dei 

nostri apparati 
-Essere consapevoli dei rischi connessi all’uso delle sostanze 

stupefacenti e del fumo di sigaretta. 

CONOSCENZE ALIMENTAZIONE E DIGESTIONE 

-Il sistema digerente negli esseri umani: anatomia e funzioni 

-Il diabete mellito di tipo uno e due. 

 

GLI SCAMBI GASSOSI  

-L’apparato respiratorio, il ruolo dell’ossigeno e i danni da fumo. 

 

LA CIRCOLAZIONE DELLE SOSTANZE 

-Il cuore e la circolazione sanguigna.  

 

LE DIFESE IMMUNITARIE 

-Il sistema immunitario e le neoplasie benigne-maligne. 

 

I SENSI 

-Il sistema nervoso centrale e gli effetti neurotossici delle droghe  

-Il sistema nervoso periferico e le cause delle malattie 

neurodegenerative  

-L’occhio e la ricezione della luce 

-L’orecchio, la percezione del suono e le patologie dell’udito. 

METODOLOGIA 

DI LAVORO 
Vedi UdA 3. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

-Raggiungimento degli obiettivi e delle competenze esplicitate rispetto 

ai livelli di partenza 
-Possesso della terminologia essenziale richiesta in rapporto alle 

finalità 
-Continuità nell'impegno e partecipazione attiva, intesa come apporto 

personale al lavoro in classe e come collaborazione con i compagni 
-Capacità di comunicazione scritta ed orale in relazione a contenuti, 

obiettivi, situazioni 
-Capacità di analisi, lettura e descrizione della realtà e dei fenomeni. 

TESTI DI 

RIFERIMENTO 
IMMAGINI E ITINERARI DELLA BIOLOGIA MULTIMEDIALE,  

 Seconda edizione, Zanichelli. 
 Consegnato dalla docente in comodato d’uso. 

 


