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FINALITÀ GENERALI 
 

 

  Acquisire precise conoscenze sulla specie umana e un comportamento consapevole e 

responsabile nei riguardi della tutela della salute  

 Usare correttamente i termini e le leggi specifiche della disciplina 

  Acquisire la consapevolezza della interdipendenza tra l’essere umano, gli organismi viventi e 

l’ambiente  

 Far comprendere l’importanza della misurazione quantitativa nell’ambito delle scienze 

sperimentali  

 Esplicitare l’importanza delle ipotesi e la funzione indispensabile degli esperimenti nello sviluppo 

delle scienze sperimentali  

 Evidenziare la complessa evoluzione storica dei fondamentali nuclei concettuali dell’anatomia e 

della fisiologia 

 Mostrare come la scienza, nonostante il suo carattere di verità relativa, costituisca lo strumento 

fondamentale per la conoscenza del mondo naturale  

 Saper applicare le conoscenze acquisite in contesti differenti da quelli dell’ambito specifico della 

materia 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

 Comprendere la concatenazione di eventi che collegano lo stimolo e la risposta nel 

comportamento dell’essere vivente  

 Acquisire consapevolezza della complessità degli apparati del vivente con particolare riferimento 

all’essere umano ed al suo sistema nervoso 

 Conoscere le fasi e i processi inerenti lo sviluppo embrionale 

 Comprendere le relazioni tra i livelli di organizzazione del vivente e le relative proprietà 

emergenti  

 Descrivere il rapporto esistente tra struttura e funzione secondo i diversi livelli di organizzazione 

del vivente  
 
 
CONTENUTI 
 
 Ciclo cellulare e sue fasi 

 La riproduzione cellulare : mitosi e meiosi loro fasi , finalità e caratteristiche  

 Tassonomia e caratteristiche anatomiche dei Vertebrati 

 L'anatomia del corpo umano: concetti generali di apparato, sistema , organo e tessuto. I 

      vari tipi di tessuti istologici. 

 Lo scheletro ed il tessuto osseo e cartilagineo. Caratteristiche delle ossa piatte e di quelle 

      lunghe, le articolazioni e le loro funzioni. 

 Apparato muscolare: muscoli lisci e striati, caratteristiche, distribuzione all'interno del 

      corpo umano e loro funzioni. Fisiologia della contrazione muscolare, tendini e legamenti. 

     Apparato circolatorio : caratteristiche del sangue, evoluzione del cuore e della circolazione nei    



        vertebrati, struttura e funzioni del cuore, arterie e vene, piccola e grande circolazione. Il ciclo     

        cardiaco, emopoiesi e  coaugulazione del sangue. 

 Apparato respiratorio : evoluzione dell'apparato in rapporto agli altri vertebrati ; anatomia 

      e fisiologia dei vari organi che lo costituiscono . 

 Apparato digerente : organi dell’apparato, struttura e funzioni, struttura degli organi cavi , 

secrezioni enzimatiche ed ormonali.  

     Apparato urinario: anatomia e fisiologia degli organi dell’apparato, composizione     

        dell’ultrafiltrato e dell’urina, regolazione ormonale.  

 Apparato  riproduttore maschile : struttura, organi, spermatogenesi e regolazione ormonale. 

 

 
METODI 

Lezione frontale : all’inizio della lezione si riepilogano i principali concetti affrontati in quella precedente e 

si dà spazio alla formulazione di domande di chiarimento da parte degli studenti. Si affrontano poi le 

tematiche nuove, attraverso schemi , concetti, esempi ed eventuali applicazioni, stimolando la discussione tra 

gli studenti anche con l’impiego di materiale multimediale attraverso  l’ utilizzo della LIM. 

DAD : lezioni su Classroom, condivisione di materiali (PPT, video, schemi c..)  

 

VERIFICHE 

      Come stabilito dal Dipartimento di Scienze, verranno effettuate verifiche scritte e/o orali  in misura 

di almeno 2 per quadrimestre  per valutare al meglio le competenze, le conoscenze e le capacità degli 

studenti . 

Le verifiche scritte sono state effettuate attraverso la somministrazione di questionari a tipologia mista 

con domande ed esercizi. 

Le verifiche orali sono  state effettuate attraverso l’interrogazione. 

DAD : verifiche scritte su Socrative. 

 

CRITERI VALUTATIVI  
 

Il voto verrà assegnato secondo i criteri qui sotto riportati. 

 
Voto Orali Scritti 

 Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 

confronto 

Assenza di ogni tentativo di risposta/soluzione; 

impostazione frammentaria, incoerente e 

concettualmente erronea 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi 

errori concettuali 

Tentativo di risposta/soluzione, viziato da gravi 

errori di impostazione e/o di calcolo 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 

contenuti, esposizione imprecisa 

Soluzione/risposta di alcune/i domande/esercizi 

solo in parte corretta, presenza di errori di 

impostazione/ calcolo non gravi 



6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 

fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni 

Soluzione/risposta nel complesso corretta, ma 

limitata solo ad una parte dei quesiti proposti 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 

sostanzialmente corretta, capacità di usare il linguaggio 

specifico  e di effettuare collegamenti 

Soluzione/risposta coerente, impostata con 

un'adeguata strategia risolutiva, qualche 

imprecisione nel calcolo 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello 

specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

rielaborazione personale 

Soluzione corretta e motivata di buona parte dei 

quesiti, correttezza del linguaggio specifico 

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 

contenuti, arricchita da valide capacità argomentative e 

di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e 

appropriato dello specifico linguaggio disciplinare, 

capacità di sintesi 

Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di 

procedimenti originali o particolarmente 

convenienti, gestione precisa, completa e sintetica 

delle risposte, capacità di lettura critica dei risultati 

ottenuti 
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