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CONOSCENZE 
 

CONTENUTI DIDATTICI ANALITICI 
• Specificati per ogni modulo i contenuti analitici (unità didattiche)  
• Per ogni modulo sono specificati le competenze intese come saper fare 

(es.: saper individuare, distinguere, collegare, risolvere problemi, trasferi-
re, ecc.) 

• Sono state evidenziate, tra le competenze, in neretto le competenze mi-
nime 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1CONTENUTI DIDATTICI COMPETENZE 
Per tutti i moduli : 

Esprimere le conoscenze con un linguaggio tec-
nico e formalizzato sia in forma orale che scrit-
ta. 

Tempi 
di at-
tuazio-
ne 
   ore 

Modulo 1: 
Organizzazione strutturale e funziona-
le del corpo umano 

Individuare i piani anatomici di riferimen-
to del corpo umano. 
 
Distinguere e conoscere l’anatomia 
macroscopica dei diversi apparati at-
traverso l’uso delle tavole. 
 
Distinguere i diversi livelli di organiz-
zazione strutturale del corpo umano. 
 
Definire i termini : tessuto, organo, 
apparato e sistema 
 
 

- Descrivere le principali caratteristiche 
morfologiche e funzionali dei diversi  tes-
suti 
 

6 

 
• U.D. 1   

Il corpo umano come unità funzionan-
te 

-Piani di orientamento e regioni del corpo 
-Visione d’insieme dei sistemi (Tavole ana-
tomiche) 
Sintetica descrizione di sistemi e apparati   

 
• U.D. 2 

Dall’ atomo al sistema. 
-Brevi richiami sulle funzioni della cellula 
(mitosi e meiosi) e sulle molecole biologi-
che 
-Classificazione e funzione dei tessuti  
-Organizzazione in sistemi e apparati    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modulo 2: 
Alimentazione e Digestione  

Individuare e classificare i principi 
alimentari, in base alla loro  funzione, 
apporto calorico e distribuzione negli 
alimenti 
 
Illustrare le principali classi alimenta-
ri ed il loro apporto nutrizionale. 

 
Illustrare il concetto di metabolismo ed il 
significato della respirazione cellulare. 

 
Descrivere le differenze tra metabolismo 
totale e basale. 
 
Individuare i principi guida di una die-
ta equilibrata. 
 
Saper spiegare la relazione tra alimenta-
zione e salute 
 
Descrivere i principali disturbi del 
comportamento alimentare 

 
Individuare ed elencare i diversi tratti 
ed organi dell’apparato digerente. 

 
Descrivere le principali tappe della di-
gestione e dell’assorbimento. 

20 
 

 
• U.D. 1 

Gli alimenti e l’alimentazione. 
  
-Gli alimenti ed i principi nutritivi: classifi-
cazione e funzioni 
-Caratteristiche  funzionali  di glucidi, lipidi, 
protidi, vitamine,sali minerali,  acqua e di-
stribuzione negli alimenti 
-Raggruppamento degli alimenti in base al-
la composizione chimica 
-Il fabbisogno energetico  - I LARN 
-Alimentazione equilibrata 
- I disturbi del comportamento alimentare 
 
 

• U.D. 2 
La digestione e l’assorbimento 
 
-Organizzazione generale dell’apparato di-
gerente. 
-Le principali tappe del processo digestivo. 
 

 

 
                                                 



Modulo 3: 
La respirazione 

 
Individuare ed elencare i principali 
organi dell’apparato respiratorio e 
descriverne le relative funzioni 
 
Illustrare la meccanica respiratoria 
 
illustrare gli scambi gassosi a livello pol-
monare e tissutale 

8 

• U.D. 1 
La respirazione 
 
Gli organi della respirazione:vie respirato-
rie e polmoni.  
La meccanica respiratoria.  
Gli scambi gassosi  
 

 
 
 
 
 

Modulo 4: 
Sistema cardiocircolatorio   

 
 
 
Distinguere le varie componenti del 
sangue  individuandone  le specifiche 
funzioni 
 
 
Spiegare la funzione delle diverse 
valvole cardiache  
 
Spiegare il meccanismo di contrazione del 
cuore 
 
 
Distinguere le funzioni della grande e 
della piccola circolazione 
 
 
Descrivere struttura e funzioni di ar-
terie, vene e capillari 
 
 
Spiegare il significato ed indicare i 
valori normali e patologici della pres-
sione arteriosa 
 
Descrivere le patologie legate alle al-
terazioni dei vasi sanguigni e delle 
arterie coronarie comprendendo la rela-
zione di rischio con gli stili di vita 
 

32 

 
• U.D. 1 

Il sangue 
 
Composizione del sangue (plasma e cellule) 
e funzioni dei suoi componenti. 
I gruppi sanguigni ed il fattore Rh 
La  coagulazione  
 
 

• U.D. 2 
Il cuore e la circolazione sanguigna. 
 
- Anatomia e fisiologia del cuore 
- Piccola e grande circolazione  
- I toni cardiaci ed il ciclo cardiaco 
- Cenni sul sistema di conduzione 
-Struttura e funzioni delle arterie, arteriole, 
vene e capillari. 
-Significato dei valori della pressione arte-
riosa normale e patologica 
-Le arterie coronarie e la loro funzione 
-Cenni su situazioni patologiche dei vasi e 
sulle conseguenze su cuore e circo-
lo(aterosclerosi e arteriosclerosi, trombosi, 
embolia, aneurisma,ipertensione) 
-Cenni su situazioni patologiche a carico del 
cuore 
-Cenni sui danni cerebrovascolari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modulo 5: 
Sistema integrato di difesa  

Indicare le differenze tra sangue e linfa 
 
Illustrare le funzioni degli organi lin-
fatici 
 
Distinguere tra antigene e anticorpo 
 
Descrivere natura e funzione degli anti-
corpi 
 
Spiegare i diversi meccanismi di dife-
sa specifici 

12 

 
• U.D. 1  

Le difese dell’organismo 
 
Il Sistema linfatico :organi e funzioni fon-
damentali 
Difese aspecifiche e specifiche  
Il sistema immunitario:gli anticorpi, la ri-
sposta umorale e cellulare  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   



Modulo 6: 
Epidemiologia e prevenzione delle ma-
lattie   

Definire e distinguere lo stato di  salu-
te e di malattia 
 

Descrivere le principali caratteristiche 
di batteri e virus, individuandone le diffe-
renze 
 
Distinguere tra endemia,epidemia e pan-
demia  
 
Comprendere la catena di trasmissione 
delle malattie infettive 
 
Descrivere e distinguere le diverse 
modalità di contagio 
 
Comprendere e spiegare natura e 
scopi della vaccinazioni 
 
Saper distinguere le differenze fon-
damentali tra malattia infettiva e ma-
lattia cronico-degenerative 
 
Elencare le principali patologie cronico-
degenerative, relazionandole  con i vari 
fattori di rischio e la possibile prevenzione 
 

Individuare le patologie legate al ta-
bagismo 
 

18 

 
• U.D. 1 

La salute e la malattia 
L’art. 32 della Costituzione italiana.  
Definizione di salute dell’OMS  
Nozioni di Igiene:campi di interesse 

 
 

• U.D. 2 
Le malattie infettive 
La epidemiologia e la profilassi Caratteri dei 
principali agenti eziologici 
Le modalità di trasmissione dell’agente pa-
togeno  
I portatori 
Trasmissione diretta ed indiretta  
Epidemia Endemia Pandemia  
 
La vaccinazione: caratteristiche e scopi. Le 
vaccinazioni obbligatorie 
 
 

• U.D. 3 
Le malattie cronico-degenerative:  
 
Epidemiologia e prevenzione 
 
Il fumo di tabacco: sostanze nocive ed ef-
fetti sull’organismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modulo 7: 
Controllo e regolazione   

 
 
Spiegare proprietà e caratteristiche 
del neurone 
 
Descrivere l’organizzazione generale 
del sistema nervoso individuando e ri-
conoscendo gli organi che lo compongono 
 
Descrivere e distinguere le funzioni 
dei diversi settori ed organi del si-
stema nervoso 
 
Descrivere il meccanismo riflesso distin-
guendo le attività riflesse da quelle attivi-
tà volontarie e coscienti  

20 

 
U.D. 1 

Il sistema nervoso 
  
Il tessuto nervoso ed il neurone : caratteri 
strutturali e funzionali 
La sinapsi 
Sistema nervoso centrale e periferico 
:principali strutture anatomiche .  
Funzioni delle strutture encefaliche. 
Funzioni del midollo spinale. L’arco riflesso. 
Il sistema nervoso periferico ed autonomo : 
cenni anatomici e funzionali 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE: 
Il raggiungimento degli obiettivi indicati potrà essere accertato attraverso l’uso di 
diversi strumenti di valutazione che potranno di volta in volta evidenziare o le 
pure conoscenze tecniche ,il loro appropriato uso e la coerente terminologia 
d’uso, o le competenze così come sopra individuate . 
In tal senso gli strumenti saranno: prove strutturate a scelta multipla , prove 
semistrutturate , prove a risposte singole e sintetiche, trattazioni brevi. Le prove 
saranno valutate in modo oggettivo attraverso la predisposizione di griglie di va-
lutazione, nell’ambito delle quali saranno individuate con precisione le conoscen-
ze e le competenze richieste, il loro livello ed il punteggio relativo. 
Importanza sarà data anche all’abilità di esporre oralmente le conoscenze acqui-
site in modo coerente e fluido mediante l’uso di un lessico appropriato. 

 
                                                                    IL COORDINATORE DI MATERIA 
                                                                            Prof.ssa E. D’Epiro 
Roma 05/09/2016 
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