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QUALI LINEE GUIDA PER L’ELABORAZIONE DEL QUESITO?

1. Costruire una situazione nella quale lo studente si possa riconoscere in modo 
da facilitare l’immedesimazione e motivare allo svolgimento del compito.

Sei uno studente e stai svolgendo uno stage presso un importante istituto di diagnosi e ricerca sulle 
malattie neurodegenerative……

2.   Dare una consegna chiara e dettagliata che può richiedere 

- di  rispondere a domande specifiche

Dai dati a disposizione dall’anamnesi pensi che ci sia la probabilità di rischio per Olimpia di 
avere ereditato il gene per la Malattia di Huntington?

- e/o di realizzare un elaborato  ( progetto, relazione, opuscolo informativo  

ecc) con specifiche caratteristiche

..il tuo tutor ti ha incaricato di realizzare un opuscolo informativo per coloro che richiedono 
il test……..Devi in particolare descrivere i passaggi essenziali della procedura  per 
verificare la presenza dell’anomalia genetica , spiegando perché questo processo assicura 
di non errare nella diagnosi. 

3. Permettere allo studente di dimostrare le sue competenze con riferimento agli 

indicatori della rubric



Il quesito è articolato in modo da poter valutare le competenza dello studente in 
ciascuno dei seguenti ambiti ( possibilmente tutti e quattro o almeno i primi tre).

• Analizzare

• Indagare

• Comunicare

• Trasferire

Il quesito, così com’è stato formulato, lascia una certa libertà di svolgimento e in 
fase di correzione  costringe a fare più letture della prova dello studente, valutando 
un indicatore per volta. 

QUALI COMPETENZE  :  RIFERIMENTI AGLI INDICATORI DELLA RUBRIC



ANALIZZARE

Non sono richieste conoscenze pregresse sulla malattia di Huntington, già descritta in 
maniera  sintetica nel testo. 

Dalla lettura lo studente deve ricavare gli elementi che gli servono per inquadrare il 
problema  di Olimpia, anche in assenza di dati sulla situazione genetica del padre, 
esponendo il suo ragionamento e facendo riferimento in maniera analitica al modello di 
trasmissione ereditaria autosomica recessiva.

Dai dati a disposizione dall’anamnesi pensi che ci sia la probabilità di rischio                              per 
Olimpia di avere ereditato il gene per la Malattia di Huntington? 

Descrive e sa analizzare l’immagine fornita mettendo  in relazione                                       la 
maggior lunghezza del gene con una minore velocità di migrazione                                           
nella cella elettroforetica,  riconoscendo quali tracciati indicano un                                                       
futuro potenziale malato di MH ( non è il caso di Olimpia, campione                               numero 
2 ).

Indica quali sono i pazienti portatori dell’allele mutato e argomenta la tua                               la tua 
scelta. 



INDAGARE

Date le premesse, lo studente dimostra di saper scegliere la procedura appropriata 
per analizzare il DNA alla ricerca dell’eventuale mutazione, motivando i vari 
passaggi. 

Dovrà capire che sarà necessaria una PCR per isolare e amplificare il segmento di 
DNA che interessa, dovrà spiegare quali risultati si attendono dalla successiva 
elettroforesi ,  indicando con precisione  quale tipo di tracciato è predittivo per la  
MH.

Devi in particolare descrivere i passaggi essenziali della procedura  per verificare la presenza 

dell’anomalia genetica



COMUNICARE

Dovendo realizzare un opuscolo che prende spunto dalle domande dei pazienti, 
sceglie delle domande significative, elabora le relative risposte in maniera chiara e 
completa,  rendendo comprensibili anche gli aspetti più tecnici.

Si esprime utilizzando un adeguato linguaggio specifico, sa eventualmente utilizzare 
appropriati schemi grafici ( es. albero genealogico di Olimpia)

il tuo tutor ti ha incaricato di realizzare un opuscolo informativo per coloro che richiedono il test,  

prendendo spunto dalle domande più frequenti che vengono rivolte dai pazienti. Per ogni domanda 

devi preparare una risposta scritta, che sia chiara per una persona che è in grado di comprendere il  

linguaggio scientifico e che sia corredata anche dei dettagli tecnici, nel caso la persona li volesse  
approfondire. 



TRASFERIRE

Qualche descrittore potrebbe riferirsi alla valutazione sull’attendibilità del risultato 
del test. 

Perché il procedimento assicura di non errare nella diagnosi ?



ESEMPI DI SVOLGIMENTO

• esempio di svolgimento test genetico.docx

• esempio di svolgimento 2 test genetico.docx


