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LIVELLO DI PARTENZA: Dal test di ingresso si evince una situazione iniziale
soddisfacente con isolate insufficienze e nel complesso un livello di partenza piuttosto
omogeneo.
OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
UNITA’ DIDATTICA N.1
Macromolecole Organiche e la Cellula
DURATA: 11 ORE
COMPETENZE
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità.
Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a
partire dall’esperienza
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale
in cui vengono applicate

ABILITA’
•

•

•
•

Individuare le caratteristiche
che permettono di distinguere
gli organismi viventi dal mondo
non vivente.
Riconoscere le principali classi
di biomolecole e delle molecole
inorganiche importanti per la
vita.
Distinguere una cellula procariote da
una cellula eucariote.
Mettere in relazione gli organuli con le

CONOSCENZE
•
•
•
•
•
•
•

Le caratteristiche dei viventi
Le molecole costitutive degli organismi
viventi
La cellula procariotica ed eucariotica
La cellula animale e la cellula vegetale
L’energia dei viventi
Respirazione cellulare e fotosintesi
Organismi unicellulari e pluricellulari

•
•

rispettive funzioni.
Riconoscere una cellula animale da
una vegetale.
Saper spiegare i processi metabolici
delle cellule.

UNITA’ DIDATTICA N 2
Le informazioni ereditarie
DURATA 11 ORE
ABILITA’
•
•
•

•
•

CONOSCENZE

Descrivere
il
meccanismo
di
duplicazione del DNA e di sintesi delle
proteine.
Saper spiegare come si passa dal DNA
alle proteine.
Descrivere le principali tecniche di
ingegneria genetica e conosce i
problemi etici derivanti da questo tipo di
sperimentazione.
Conoscere il rapporto tra allele, gene,
cromosoma.
Individuare alcune alterazioni geniche e
alleliche

•
•
•
•

Gli acidi nucleici e il codice genetico
La duplicazione del DNA e la sintesi delle
proteine
Le mutazioni genetiche
L’ingegneria genetica

UNITA’ DIDATTICA N 3
La divisione cellulare e l’ereditarietà
DURATA 11 ORE
ABILITA’
•
•
•
•

CONOSCENZE

Spiegare cosa sono i cromosomi; la
divisione cellulare e distinguere le fasi
principali di mitosi e meiosi
Descrivere la nascita della genetica, gli
studi di Mendel e le loro implicazioni.
Spiegare le tre leggi di Mendel.
Determinare
la
probabilità
del
manifestarsi di un carattere ereditario.

•
•
•
•

I due tipi di riproduzione delle cellule
La mitosi e la meiosi
La trasmissione dei caratteri
Le leggi dell’ereditarietà di Mendel

UNITA’ DIDATTICA N 4
Il corpo umano
DURATA 20 ORE
ABILITA’

CONOSCENZE

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Spiegare la complessità del corpo
umano analizzando le interconnessioni
tra i vari sistemi (o apparati).
Conoscere i comportamenti corretti per
salvaguardare la propria salute.
Descrivere forma e funzione di: pelle,
muscoli e ossa.
Spiegare l’importanza dei carboidrati
come combustibili per le cellule.
Descrivere
forma
e
funzione
dell’apparato digerente e di quello
respiratorio.
Descrivere gli effetti del fumo sulla
salute.
Individuare comportamenti corretti ai
fini della tutela della propria salute con
particolare riferimento all’alimentazione
e ai danni causati dal fumo.
Descrivere forma e funzione del
sistema cardiocircolatorio e di quello
immunitario.
Comprendere
l’importanza
della
prevenzione nelle malattie.
Comprendere e descrivere l’importanza
e le funzioni degli apparati riproduttore
e urinario.
Comprendere il concetto di omeostasi.
Distinguere i diversi contributi dei due
sessi nella fecondazione.
Comprendere
l’importanza
della
prevenzione
delle
malattie
a
trasmissione sessuale.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La pelle
Le funzioni della pelle
Il sistema muscolare
Le funzioni dei muscoli volontari
Il sistema scheletrico
La struttura dell’osso e le articolazioni
L’apparato digerente
La digestione e l’assorbimento
L’apparato respiratorio
Disturbi della respirazione
Il sangue e la linfa
Il sistema cardiocircolatorio
La circolazione linfatica
Il sistema immunitario
L’apparato urinario
L’apparato riproduttore maschile
L’apparato riproduttore femminile
La fecondazione e la determinazione del
sesso
La contraccezione e le malattie
a trasmissione sessuale

UNITA’ DIDATTICA N 5
L’evoluzione dei viventi
DURATA 11 ORE
ABILITA’
•
•
•

Spiegare cos’è e come agisce
l’evoluzione.
Riconoscere e distinguere le principali
caratteristiche dei virus e degli
organismi procarioti.
Spiegare il significato della
classificazione, indicando gli elementi
più frequentemente utilizzati per
classificare gli organismi.

CONOSCENZE
•
•
•
•

L’origine della vita e l’evoluzione
I criteri di classificazione
dei viventi
I virus

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
Riconoscere le principali classi di biomolecole
Distinguere una cellula procariote da una cellula eucariote
Riconoscere una cellula animale da una vegetale
Descrivere il meccanismo di duplicazione del DNA e di sintesi delle proteine
Conoscere il rapporto tra allele, gene, cromosoma
Spiegare cosa sono i cromosomi; la divisione cellulare: mitosi e meiosi
Spiega le tre leggi di Mendel
Conoscere i comportamenti corretti per salvaguardare la propria salute.
Descrivere forma e funzione di: pelle, muscoli e ossa
Descrivere forma e funzione dell’apparato digerente e di quello respiratorio
Descrivere gli effetti del fumo sulla salute.
Descrivere forma e funzione del sistema cardiocircolatorio e di quello immunitario
Comprendere e descrivere l’importanza e le funzioni degli apparati riproduttore e urinario
Comprendere l’importanza della prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale
Spiegare cos’è e come agisce l’evoluzione

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato: Biologia. Antonino Letizia. Zanichelli.
Strumenti: Lezione frontale, lezione interattiva, articolata con interventi, uso di materiale
multimediale (presentazioni, animazioni, filmati), lavori di gruppo, schemi e mappe concettuali,
documenti o riferimenti di link su notizie d’attualità caricati sul registro elettronico, correzione dei
quesiti del testo con coinvolgimento di tutta la classe.
Esperienze nel laboratorio: osservazione di reazioni con macromolecole, osservazione di
cellule eucariotiche, osservazione di tessuti animali.
Numero di ore settimanale di lezione: 2
Numero di ore totali annuali previste: 66
Strategie di recupero adottate: attività di recupero in itinere

…
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Valutazioni formative: correzione dei compiti svolti a casa e risoluzione di esercizi dal posto
Valutazioni sommative: tre verifiche orali e/o scritte semistrutturate nel primo quadrimestre, tre
orali e/o scritte semistrutturate nel secondo quadrimestre
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