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Anno Scolastico  2013 – 2014 

 
 

Disciplina Matematica                                                        Docente: PISELLI SIMONA 
 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARE  
 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO: aprile - maggio 
 
 

TITOLO: “GENI IN MATEMATICA”  

 
. 

DESTINATARI: Alunni della classe 3 A 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI (cosa deve sapere e saper fare l’alunno) 

1. Conoscere le  nozioni generali sulla genetica (da Mendel ai giorni nostri); 

2. Conoscere il DNA struttura e funzioni; 

3.Conoscere come si trasmettono i caratteri ereditari e le malattie genetiche; 

4. Descrivere le principali tappe della genetica con particolare riguardo agli studi di Mendel;    

5. Individuare il meccanismo di trasmissione dei caratteri ereditari e delle malattie genetiche; 

6. Conoscere le fasi di un’indagine statistica; 

7. Identificare un problema affrontabile con un’indagine statistica, individuare la popolazione e le unità 
statistiche ad essa relative, formulare un questionario, raccogliere dati e organizzarli in tabelle di 
frequenza; 

8. Conoscere il significato di probabilità e di evento; 

9. Calcolare la probabilità matematica di eventi semplici, compatibili e incompantibili. 
 

 

COMPITO UNITARIO in situazione – PRODOTTO finale 
 

Costruzione di un modello di Dna con materiali facilmente reperibili. 

Prodotto multimediale. 
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CONTENUTI – ATTIVITA’ (i saperi disciplinari minimi e indispensabili) 

Gli studi di Mendel e l’origine della genetica;  

Fenotipo, genotipo, alleli; 
Il DNA: struuttura e funzioni; 
Mitosi e meiosi; 
Trasmissione dei caratteri ereditari e delle malattie genetiche; 
Le razze umane non esistono; 
Significato di evento casuale; 
Calcolo di probabilità matematiche; 
Applicazione della probabilità e della statistica alla genetica: 
 

STRATEGIE METODOLOGICHE (come insegnare, come imparare – le soluzioni organizzative) 

Brain storming   
Lavoro di scoperta guidata 
Lezioni frontali  
Attività laboratoriale /Ricerca  
Lavoro in piccolo gruppo o individuale 
Riflessione guidata  
Problem solving 
Apprendimento cooperativo (cooperative learning) 
Mutuo insegnamento (tutoring tra pari) 
Lavoro individualizzato e/o semplificato per alunni in difficoltà di apprendimento  
Uscita didattica all’osservatorio del Balì  

 

 

SPAZI - MEZZI E STRUMENTI (quale materiale didattico si usa per l’apprendimento) 

Aula provvista di LIM 
Computer 
Libri di testo 
Materiali multimediali  
Testi di consultazione 

 

VALUTAZIONE/ VERIFICHE/DOCUMENTAZIONE 

Valutazione formativa:  
all’inizio,  per fissare le condizioni di partenza 
in itinere per monitorare gli apprendimenti e offrire gli aiuti ritenuti più opportuni  
alla fine, per conoscere i risultati conseguiti, per progettare eventuali interventi di recupero o di 
approfondimento  
Valutazione sommativa con finalità certificative 
Modalità di osservazione e verifica 

Osservazione diretta  
Questionari  
Problemi 
Esperimenti  
Prove pratiche  
Realizzazione di cartelloni di sintesi 
Strutturazione di grafici, tabelle, mappe  
Verbalizzazione di grafici, tabelle, mappe Colloqui Prove diversificate per alunni in difficoltà di apprendimento 
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Modalità di documentazione 
Diario di bordo del docente con descrizione di attività didattiche e metodologia di lavoro. 
Diario di bordo del discente. 
Registrazioni video o audio. 
 

Bastardo, ____________________ 
Il Docente 

Piselli Simona 


