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ARGOMENTI/CONOSCENZE 

LA CHIMICA DELLA VITA:  
atomi e molecole; l’acqua e le sue proprietà; le biomolecole: caratteristiche 
generali;i carboidrati; i lipidi; le proteine; gli acidi nucleici. 
 
LA CELLULA: 
la teoria cellulare e il microscopio; la cellula animale eucariote; la membrana 
plasmatica e il nucleo; forma e movimento della cellula; la cellula procariote; 
la cellula eucariote vegetale. Entità “non cellulari”: i virus.  
 

PERIODO: Ottobre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

LA CELLULA AL LAVORO: 
l’energia della cellula; l’ATP e il metabolismo cellulare; gli enzimi; il trasporto 
di membrana; la respirazione cellulare; la fermentazione; la fotosintesi. 
 
LA GENETICA E L’EREDITARIETA’ DEI CARATTERI: 
divisione cellulare e riproduzione; i cromosomi e il ciclo cellulare; la mitosi; 
la meiosi; Mendel e la nascita della genetica; le leggi di Mendel; ereditarietà 
legata al sesso. 
 
IL DNA E LE BIOTECNOLOGIE:  
la struttura e la duplicazione del DNA; le istruzioni del DNA; la sintesi 
proteica; biotecnologie; gli OGM e la clonazione.  
 
ORIGINE ED EVOLUZIONE DEI VIVENTI: 
l’evoluzione per selezione naturale; la classificazione dei viventi.  
 

PERIODO: Novembre/ Dicembre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

IL CORPO UMANO: ORGANIZZAZIONE E MOVIMENTO 
Panoramica sul corpo umano; i tessuti; l’apparato tegumentario; sostegno e 
locomozione negli animali; anatomia dello scheletro umano; le ossa e le 
articolazioni; la muscolatura umana; la contrazione muscolare. 
 
DIGESTIONE, RESPIRAZIONE ED ESCREZIONE:  
nutrienti essenziali e fabbisogno energetico; la digestione; l’apparato 
respiratorio; apparato escretore. 
 

PERIODO: Gennaio/Febbraio 



 

 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

CIRCOLAZIONE E IMMUNITA’: 
apparato circolatorio; il cuore; il sangue; il sistema linfatico; il sistema 
immunitario; la memoria immunologica e le allergie.  
 
IL SISTEMA NERVOSO E ORGANI DI SENSO: 
la trasmissione dell’impulso nervoso; il sistema nervoso centrale; il sistema 
nervoso periferico; il gusto e l’olfatto; la vista; l’udito, l’equilibrio e i sensi 
somatici. 
 

PERIODO: Marzo/Aprile 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

RREGOLAZIONE ORMONALE E RIPRODUZIONE:  
il meccanismo d’azione degli ormoni; le ghiandole endocrine; l’apparato 
riproduttore maschile e femminile; ruolo degli ormoni nella riproduzione. 
 
LA BIODIVERSITA’:  
i batteri; i protisti; i funghi; le piante, briofite e pteridofite; le gimnosperme 
e le angiosperme; gli animali, poriferi e cnidari; i vermi e  i molluschi; gli 
artropodi e gli echinodermi; i pesci; gli anfibi e i rettili; gli uccelli e i 
mammiferi.  
 
ECOLOGIA E CONSERVAZIONE 
 

PERIODO: Maggio/Giugno 

 

ABILITÀ 

Capacità di comprendere le strutture ed i processi biologici.  
Capacità di descrivere le caratteristiche distintive degli esseri viventi. 
Capacità di distinguere le diverse strutture cellulari e le funzioni specifiche di ognuna di esse. 
Comprendere come i diversi organismi si procurano le molecole fondamentali e come da queste traggono 
energia. 
Comprendere i processi di divisione cellulare. 
Comprendere i meccanismi della trasmissione dei caratteri genetici e le leggi che determinano l’ereditarietà. 
Comprendere la struttura, la duplicazione e la trascrizione del DNA. 
Comprendere i criteri di classificazione dei viventi e la teoria dell’evoluzione di Darwin.  
Comprendere l’organizzazione del corpo umano: saper descrivere i diversi tipi di tessuti e apparati.  
Comprendere le caratteristiche principali di batteri, protisti, funghi, piante e animali.  



COMPETENZE DISCIPLINARI 

Leggere e interpretare i dati riguardanti la realtà circostante, naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie 
forme i concetti di sistema e di complessità. 
Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza. 
Essere consapevoli delle potenzialità tecnologiche rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono 
applicate.  
Collocare le scoperte scientifiche nella loro dimensione storica. 
Saper effettuare connessioni logiche.  
Saper classificare. 
Saper formulare ipotesi in base ai dati forniti. 
 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Imparare a imparare. 
Progettare. 
Comunicare. 
Collaborare e partecipare. 
Agire in modo autonomo e responsabile. 
Risolvere problemi. 
Individuare collegamenti e relazioni. 
Acquisire e interpretare l’informazione. 
Saper applicare situazioni acquisite alla vita reale. 
Utilizzare le metodologie acquisite per porsi con atteggiamento scientifico di fronte alla realtà. 

STRUMENTI DIDATTICI 

Lim.  
Libro di testo:  
Borgioli, Von Borries, Busà – Biologia – De Agostini scuola  
Schemi.  
Diapositive.  
Internet. 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

Lezioni dialogate e lezioni frontali. 
Brain storming. 
 



 

 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1 

Due prove scritte (questionari in risposta aperta o chiusa) e due prove orali a quadrimestre. 
Nei colloqui orali e nelle prove scritte vengono valutati il grado di conoscenze acquisite e la capacità di 
esposizione.  
Verranno sistematicamente controllati e corretti i compiti assegnati.  
Verrà tenuto conto dell’impegno e della partecipazione.  
 

 

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


