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ARGOMENTI/CONOSCENZE 

La cellula: l’unità di base degli esseri viventi, la struttura delle cellule, 
la cellula eucariotica degli animali, la cellula eucariotica delle piante,  
struttura e funzioni della membrana plasmatica  

Ottobre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
L’ATP e il metabolismo cellulare, la respirazione cellulare, la 
fotosintesi  

Novembre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
Riproduzione asessuata e riproduzione sessuata, il ciclo cellulare, la 
mitosi, la meiosi.  

Dicembre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
Geni e caratteri ereditari, le leggi di Mendel, ampliamenti della 
genetica mendeliana. 

Gennaio 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
La molecola di DNA, il codice del DNA, gli errori sulla molecola di 
DNA 

Febbraio 

ARGOMENTI/CONOSCENZE La manipolazione del DNA, applicazioni dell’ingegneria genetica.  Marzo 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Educazione civica: l’impatto dell’uomo sul pianeta, la biologia della 
conservazione 
La biodiversità: batteri, protisti, funghi, piante con e senza semi 

Aprile 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

La biodiversità: poriferi, cnidari, vermi, molluschi, artropodi, 
echinodermi, vertebrati (pesci, anfibi, rettili, uccelli, mammiferi), la 
storia evolutiva dell’uomo 

Maggio/Giugno 

 

ABILITÀ 

Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità; essere consapevole delle 
potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto sociale e culturale in cui vengono applicate; 
analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza; comunicare utilizzando un lessico specifico; saper trarre conclusioni basate sui 
risultati ottenuti; saper risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici; saper 
classificare, saper formulare ipotesi in base ai dati forniti; saper impostare e risolvere problemi 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

Osservare e illustrare la struttura della cellula procariote e della cellula eucariote. Rappresentare con 
un modello la struttura della membrana plasmatica e del nucleo della cellula eucariote. Analizzare e 
illustrare come avvengono la divisione e la riproduzione della cellula. Analizzare le basi della genetica 
ed essere in grado di descrivere le tre leggi di Mendel. Descrivere la composizione e la struttura del 



 

 

DNA. Analizzare cause ed effetti delle mutazioni e delle malattie genetiche. Osservare e descrivere la 
struttura dei batteri, protisti, funghi, piante, invertebrati e vertebrati. 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento; acquisire il proprio metodo di lavoro e 
di studio  
Progettare: elaborare e realizzare attività seguendo la logica della progettazione utilizzando le 
conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici, definendo strategie di azione  
Comunicare: comprendere e rappresentare testi e messaggi di genere e complessità diversi formulati 
con linguaggi e supporti diversi; rappresentare eventi, fenomeni, procedure, utilizzando linguaggi 
diversi e diverse competenze disciplinari  
Collaborare e partecipare: lavorare, interagire con gli altri in precise e specifiche attività collettive  
Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, proponendo 
soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline  
Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra fenomeni 
ed eventi diversi e lontani nello spazio e nel tempo  
Acquisire ed interpretare l’informazione ricevuta: comprendere, interpretare ed intervenire in modo 
personale negli eventi del mondo  
Agire in modo autonomo e responsabile: inserirsi in modo attivo consapevole nella vita sociale e far 
valere i propri diritti riconoscendo al contempo i diritti fondamentali degli altri.  

STRUMENTI DIDATTICI 

Libri di testo 
Lim 
Schemi 
Laboratorio  

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

Lezioni frontali e partecipate, costruzione di schemi e mappe concettuali, lavori di gruppo ed 
esercitazioni in laboratorio 



TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1 

Verifiche scritte e orali. Riguardo alla valutazione si terrà conto della situazione di partenza degli 
studenti, della conoscenza degli argomenti trattati durante l’anno, della capacità di affrontare casi 
concreti, di cogliere gli elementi di base di un sistema complesso e di stabilire relazioni tra essi, della 
capacità di sintesi. La valutazione avverrà in itinere, non sarà il risultato della media dei voti, bensì 
quella di un graduale percorso formativo individuale e sarà supportata e integrata da partecipazione, 
interesse e motivazione, impegno, rispetto delle consegne, capacità espressiva e di rielaborazione 
personale, raggiungimento degli obiettivi minimi fissati dalla disciplina.  

 

                                                           
1numero di verifiche, griglia di valutazione e obiettivi minimi indicati si rimanda alla documentazione prodotta e adottata dal dipartimento di riferimento 
 


