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SINTESI  PROGETTO CURRICULARE 
 
1. Denominazione Attività 
Codice e denominazione del progetto 

CLIL 4°F scienze-inglese :malattie genetiche rilevabili con test predittivi 
2. Responsabile del Progetto 
Prof.sse Franchi e Guzzetti 
 
3. Obiettivi 
DESTINATARI: alunni della classe 4°F 
FINALITA’: riconoscer le malattie anemia falciforme, ipercolesterolemia familiare, emofilia tipo b 
attraverso l’analisi del DNA 
OBIETTIVI:  

v conoscere la tecnica della PCR per l’amplificazione del tratto di DNA di interesse 
v saper utilizzare l’elettroforesi come strumento diagnostico 
v riconoscere l’azione degli enzimi di restrizione e la loro applicazione in ambito 

biotecnologico 
v utilizzare i RFLP per il riconoscimento di alcune malattie 
v saper lavorare in gruppo in maniera coordinata 

METODOLOGIA: 
§ lezioni partecipate con la compresenza dei docenti di inglese e scienze 
§ uso di dispense 
§ uso di materiale multimediale 
§ attività di laboratorio “Sano o malato?” da attuare al Biolab , presso il CusMiBio, Università 

Statale di Milano (possibilmente in lingua inglese) 
§ elaborazione di un prodotto multimediale 

PREREQUISITI: 
• conoscere le modalità di trasmissione genica autosomica e X-linked, dominante e recessiva 
• saper costruire un albero genealogico 
• distinguere tra espressività intronica ed esonica 

 
 
4. Durata 
L’attività richiede l’acquisizione graduale di una terminologia specifica e delle conoscenze teoriche 
di base prima di poter effettuare l’attività di laboratorio pertanto si stimano n°6 ore di compresenza 
e n°10 ore di preparazione del materiale da utilizzare coi ragazzi nel 1° quadrimestre. 
Durante il 2° quadrimestre si svolgerà l’attività di laboratorio presso il CusMiBio in orario 
curriculare, seguirà l’elaborazione di un prodotto multimediale con la compresenza stimata n° 6 ore 
dei docenti interessati. 
 
5. Risorse umane 
Anno 2014: Prof.sse Franchi e Guzzetti 6 ore di compresenza in classe + 5 ore di lavoro 
extracurriculare 
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La ripartizione delle ore fra le docenti sarà subordinato all’orario definitivo del prossimo anno 
scolastico. 
Docente guida e tutors del Biolab 
 
6. Beni e Servizi 
Uso del laboratorio linguistico e multimediale dell’istituto 
Costo di 10 € per ciascuno studente per l’attività di laboratorio  
Le ore aggiuntive dei docenti sono calcolabili dal punto 5. 
7. Monitoraggio 
 
Il monitoraggio del percorso è interattivo e continuo fra docenti e studenti.   
Si valuteranno le conoscenze sia in ambito scientifico che linguistico separatamente e/o con prove 
unificate. 
Si valuterà il prodotto finale fornito dal gruppo classe. 
8. Input 
 
Implementare l’acquisizione di un linguaggio specifico e di conoscenze proseguendo il percorso già 
intrapreso l’anno precedente. 
9.Output 
 
Acquisizione di autostima con la consapevolezza di aver acquisito abilità di lavoro in team, proprio 
dell’ambito scientifico internazionale. 
Data       26/05/2014 
 
                                                                                    Il Responsabile del Progetto 
                  Prof.sse Franchi e Guzzetti 


