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1. Competenze, conoscenze ed abilità, suddivise in unità di apprendimento, affrontate durante 

l’anno scolastico. 

 

Per ognuna delle voci sono evidenziati gli obiettivi minimi (indicati con sottolineatura). 

 

 Competenze Conoscenze Abilità 

UdA1 

Organizzazion

e del corpo 

umano 

 

Distinguere i diversi livelli 

di organizzazione strutturale 

del corpo umano. 

 

Elencare le caratteristiche 

principali dei diversi 

apparati. 

 

Riconoscere i piani 

anatomici di riferimento, le 

principali posizioni e le 

cavità del corpo. 

Utilizzare correttamente la 

terminologia direzionale 

Piani di orientamento, 

localizzazione delle 

parti del corpo, cavità 

ventrale e dorsale, 

posizioni del corpo 

nello spazio. 

Livelli di 

organizzazione 

strutturale (cellule, 

tessuti, organi, 

apparati/sistemi) 

Apparati: distinzione tra 

i diversi 

apparati/sistemi in base 

alle funzioni svolte. 

Saper descrivere i piani, 

 le posizioni e le cavità 

del corpo 

Descrivere 

l’organizzazione strutturale 

del corpo umano dal 

microscopico al 

macroscopico. 

Definire: tessuto, organo, 
apparato, sistema. 

 

 

 

 

UdA2 

I tessuti del 

corpo umano 

 

 

 

Essere in grado di associare 

la struttura dei principali tipi 

di tessuto alla funzione 

svolta 

 

 

 

 

I tessuti: caratteristiche 

strutturali e funzionali 

dei diversi tipi di 

tessuto, localizzazione 

dei diversi tessuti. 

Tessuto epiteliale e 

connettivo. La cute e le 

membrane del corpo. 

Elencare le diverse 

caratteristiche dei tessuti 



 

 

 

 

 

 

 

 

UdA3 

Apparato 

cardio-

circolatorio e il 

sangue. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Descrivere la struttura e il 
funzionamento del cuore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saper distinguere le finalità 
della piccola e della grande 
circolazione 
 
Descrivere il ruolo dei 
capillari negli scambi a 
livello dei tessuti e degli 
alveoli 
 
Associare la pressione 
sanguigna massima e 
minima con sistoli e diastoli 
cardiache 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sangue: plasma ed 

elementi figurati 

Organi emopoietici ed 

emocateretici 

La coagulazione del 

sangue 

 

I gruppi sanguigni e il 

fattore Rh:    

Compatibilità tra 

gruppi, 

Il cuore: struttura e 

fisiologia grande e 

piccola circolazione 

I vasi sanguigni: arterie, 

vene, capillari; scambi a 

livello capillare 
La pressione massima e 

minima 

Cenni sulle principali 

patologie cardiache. 

Cenni sull’aterosclerosi 

 

 
 
 
 
 
 
Saper descrivere i 
componenti del plasma e le 
funzioni delle cellule del 
sangue 
Saper descrivere gli organi 
dell’apparato circolatorio 
 
Saper definire la pressione 

sanguigna 

 

Saper individuare le 

principali cause delle 

patologie cardiache. 

 
UdA 4 

 

Sistema 

linfatico e 

immunitario 

 

Associare la struttura degli 

organi linfatici alla loro 

funzione. 

Descrivere la struttura e il 

funzionamento del sistema 

immunitario. 

 
Gli organi e le funzioni 
del sistema linfatico 
La risposta 

infiammatoria 

Proteine ad azione 

antimicrobica 

Gli antigeni, i linfociti e 

i macrofagi. 

Risposta immunitaria 

umorale. Gli anticorpi. 

Risposta immunitaria 

cellulare 

 
Saper descrivere gli organi 

dell’apparato linfatico 
Saper spiegare le 

caratteristiche di un 
antigene. Saper illustrare 
i meccanismi di difesa 
innati e adattativi. Saper 
spiegare come 
l’organismo riconosce 
un antigene. Spiegare 
come si formano i 
linfociti per selezione 
clonale, distinguendo le 
cellule effettrici, dalle 
cellule della memoria. 

 

 
UdA5 

Salute e 

malattia 

(Educazione 

civica “Salute 

e benessere”) 

  

 Individuare azioni di 

prevenzione 

Essere in grado di adottare 

un comportamento 

responsabile 

Definire l’Igiene come 

branca della medicina 

Indicare la definizione di 

salute dell’OMS 

 

 

Definizione di Igiene. 

Concetto di salute e 

malattia. 

Caratteristiche 

multifattoriali e 

multidimensionali 

della condizione di 

 

 

Saper definire la malattia e 

distinguerne gli aspetti 

fondamentali 

 



 benessere psico-

fisico-sociale 

Malattie infettive 

caratteristiche 

 
 

 

UdA 6 

Apparato 

respiratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associare gli organi 

dell’apparato respiratorio 

alla loro funzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anatomia degli organi 

che compongono 

l’apparato 

respiratorio. 

Le relazioni tra polmoni 

e cavità toracica. 

Inspirazione ed 

espirazione. 

Lo scambio gassoso 

polmonare e 

sistemico. 

Il trasporto di ossigeno 

e anidride carbonica 

nel sangue. 

 

 

Descrivere gli organi 

dell’apparato 

respiratorio. 

Conoscere la funzione dei 

singoli organi. 

Spiegare come avvengono 

gli scambi gassosi a 

livello polmonare e dei 

tessuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Attività di laboratorio 

Lezione introduttiva sulla sicurezza 

- La sicurezza nei laboratori chimici e microbiologici. Pittogrammi, simbologia, 

normativa GHS e CLP, DPI e 

DPC, regole e norme dei laboratori chimici. Vie di contaminazione biologica, le classi 

di rischio, i DPC, i filtri hepa, regole e norme dei laboratori microbiologici.  

Microscopia e tecnica microscopica 

- Che cos’è il microscopio, le sue parti e come si utilizza. La Luce ed i fenomeni fisici 

associati, la costruzione delle immagini nel sistema di lenti convergenti e divergenti.  

- Determinazione sperimentale della grandezza del campo visivo. Osservazioni al 

microscopio generali. 

- Determinazione sperimentale della grandezza degli oggetti osservati al microscopio 

ottico. Differenza framicroscopio ottico e stereo microscopio. 

- Osservazione al microscopio ottico del catafillo della cipolla attraverso colorazione 

con orceina acetica. 

 

 

Organi e tessuti 

- Osservazioni al microscopio di tessuti epiteliali, ghiandolari endocrini ed esocrini, 

nervoso, osseo e connettivo. 



- Le tecniche istologiche. La processazione del campione istologico e colorazione 

istochimica con ematossilina ed eosina. Procedura di allestimento di un vetrino 

istologico. 

- Il sangue. Allestimento di uno striscio e colorazione con i coloranti May Gruwald - 

Giemsa. Spiegazione del meccanismo chimico di colorazione. 

- I gruppi sanguigni. Tipizzazione del gruppo sanguigno attraverso il test di Coombs. 

Reazione di agglutinazione. 

- Osservazione macroscopica, dissezione e allestimento di vetrini istologici di organi 

quali: cuore, polmoni, timo, tiroide. 

- Prova sperimentale sul tessuto osseo. Osservazioni sulla parte organica e su quella 

minerale. 

Strumentazione 

- Cosa sono pulsossimetro e sfigmomanometro, cosa misurano e come si utilizzano. 

Igiene ed educazione civica 

- Le tecniche di sterilizzazione, calore umido, calore secco, raggi UV, tindalizzazione. 

- Determinazione dell’igiene delle mani. Prove sperimentali con saponi, detergenti e 

disinfettanti. 

- Determinazione della carica microbica presente negli ambienti e sulle superfici. 

- Determinazione della carica microbica totale a 37°C su campioni diversi campioni 

di acqua. 

- Indagini sui microrganismi presenti nel suolo. 

- Cenni sui controlli microbiologici degli alimenti. Osservazione delle spore di 

Bacillus cereus attraverso colorazione con verde malachite. 
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