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	tb_nome: MARIA FELICITA
	tb_cognome: FUCIARELLI
	tb_denominazione_ita: FONDAMENTI DI DIDATTICA DELLA BIOLOGIA
	tb_denominazione_eng: ELEMENTS OF DIDACTICS OF BIOLOGY 
	tb_anno_accademico: 2022-2023
	tb_cds: SCIENZE BIOLOGICHE
	tb_codice: 8067292
	tb_canale: 
	tb_CFU: 5+1
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:acquisizione di capacità specifiche nell'ambito della didattica delle Scienze nella scuola secondaria di I gradoCONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: conoscenze di base della biologia e dell'evoluzioneCAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:applicazione delle competenze acquisite nel corso della formazione superiore disciplinare nel campo dell'insegnamento scolasticoAUTONOMIA DI GIUDIZIO: capacita' di integrare le conoscenze e gestire la complessita', nonche' di formulare considerazioni sulla base delle informazioni acquisite e delle responsabilita' sociali ed etiche collegate all'applicazione delle conoscenzeABILITÀ COMUNICATIVE: acquisire la capacita' di comunicare in modo chiaro e privo di ambiguità le proprie conclusioni, nonché le conoscenze acquisite, a interlocutori specialisti e/o non specialisti e a un audience non del settoreCAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: sviluppare capacità di apprendimento dei concetti chiave contenuti nelle lezioni svolte, attraverso la formulazione di domande e ipotesi diu cui discutere con il docente,  e capacità di approfondimento  dello studio per lo più in modo autonomo e originale
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:learn peculiar abilities concerning Sciences didactics with particular attention to the secondary school of first levelKNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: basic knowledgements of Biology and EvolutionAPPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:acquiring and applying knowledgements aimed towards educational teaching paying particular attention to the first level of the secondary schoolMAKING JUDGEMENTS: ability to formulate statements autonomously and to know how to identify the main concepts discussed at lessons COMMUNICATION SKILLS:gain an appropriate languages and terminology addressed to specialist and not specialist audienceLEARNING SKILLS: to deepen the more complex topics, through the exposition of questions, doubts and hypotheses to the teacher, and especially through the ability to read and understand scientific papers 
	tb_prerequisiti_ita: Conoscenza di principi base di Citologia Animale e vegetale, di principi base di Genetica, di Chimica inorganica, Chimica organica e Matematica
	tb_prerequisiti_eng: Basic knowledge in Animal and Vegetal Biology, Genetics, Inorganic Chemistry, Organic Chemistry and Mathematics 
	tb_programma_ita: Verranno trattati argomenti disciplinari specifici es. le cellule; struttura e funzione nei batteri, nelle piante, negli animali, cenni di tassonomia e classificazione degli esseri viventi teorie sull’evoluzione biologica. Educazione ambientale e al consumo responsabile, interazione gene/ambiente, principi della nutrizione e della prevenzione delle malattie. Sono previste attività di laboratorio che verteranno sugli argomenti introdotti con le lezioni frontali e saranno dedicate a un’antologia di semplici esperimenti che possano essere proposti agli studenti delle scuole secondarie per accrescerne le abilità di osservazione, elaborazione e ricostruzione.
	tb_programma_eng: Peculiar disciplinary topics will be studied, i.e. cells; structure and function of bacteria, plants, and animals; hints of taxonomy; classification of living beings; theories of biological evolution; environmental education; responsible consumption; gene-environment interaction; principles of human nutrition and disease prevention. Laboratories activities are scheduled, concerning topics addressed during lectures. Simple practices will be performed aiming to play the experience with secondary school level students with the purpose of increase their abilities of observation and their processing capacity.
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Yes
	tb_mod_svolgimento_ita: Lezioni frontali ed esercitazioni
	tb_mod_svolgimento_eng: Frontal Lessons and practice exercises 
	rb_freq_obbligatoria: Off
	cb_freq_facoltativa: 
	tb_mod_frequenza_ita: La frequenza non è obbligatoria anche se fortemente consigliata, almeno per il 75% delle lezioni. Le esercitazioni sono obbligatorie
	tb_mod_frequenza_eng: Course attendance is not require but suggested for at least 75% of lessons.  Attendance at practical exercises is mandatory.
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Off
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: Test scritto a risposta multipla
Possibile modalità di graduazione del voto: 
18-21, lo studente ha acquisito i concetti di base della disciplina 
22-25, lo studente ha acquisito in maniera approfondita i concetti di base della disciplina, ed è adeguatamente in grado di rispondere alle domande. 
26-29, lo studente possiede un bagaglio di conoscenze completo e ben strutturato. È in grado di rispondere rapidamente ed esattamente alle domande. Si evidenzia ricchezza di riferimenti e capacità logico-analitiche. 
30 e 30 e lode, lo studente possiede un bagaglio di conoscenze completo e approfondito. Risponde rapidamente ed esattamente a tutte le domande, senza alcun errore. Sa applicare conoscenze a casi e problemi complessi ed estenderle a situazioni nuove. I riferimenti culturali sono ricchi e aggiornati. 
Non idoneo: importanti carenze e/o inaccuratezze nella conoscenza e comprensione degli argomenti; limitate capacità di analisi e sintesi, frequenti generalizzazioni e limitate capacità


	tb_mod_verifica_eng: Multiple choice test
Possible methods of exam evaluation: 
18-21, the student has acquired the basic concepts of the discipline 
22-25, the student has acquired the basic concepts of the discipline in depth, and is adequately able to answer questions. 
26-29, the student has a complete and well-structured set of knowledge. He is able to answer questions quickly and accurately. There is a wealth of references and logical-analytical skills. 
30 and 30 cum laude, the student has a complete and in-depth knowledge base. He answers all questions quickly and accurately, without any errors. He knows how to apply knowledge to complex cases and problems and extend it to new situations. The cultural references are rich and up-to-date.
Fail: important deficiencies and / or inaccuracies in the knowledge and understanding of the topics; limited capacity for analysis and synthesis, frequent generalizations and limited critical and judgment skills, the arguments are presented in an inconsistent way and with inappropriate language

	tb_testi_ita: Materiale didattico fornito dai docenti
	tb_testi_eng: Educational materials provided by teachers
	tb_biblio_ita: 
	tb_biblio_eng: 
	tb_altre_info_ita: 
	tb_altre_info_eng: 


