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Composizione della classe 

Totale alunne/i N° 23 

Maschi N° 6 

Femmine N° 17 

Alunni diversamente abili  

    “       provenienti da altre classi  

    “       provenienti da altro Istituto N°1 

    “       provenienti  da altro Stato  

    “       ripetenti  

    “       non  frequentanti  

 

Competenze 
 

 
Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale, 
e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e 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. 
 

MODULO 1:   L’acqua e le biomolecole negli organismi viventi       (settembre-ottobre) 

Conoscenze Abilità Tipologia e numero delle 
prove  di verifica previste 

Elementi e composti negli 
organismi. L’acqua nei 
sistemi viventi. L’acqua e 
le sue proprietà. I 
composti organici nei 
viventi. I carboidrati. I 
lipidi. Le proteine. Gli 
acidi nucleici  

Classificare le biomolecole nei 
quattro gruppi principali in cui si 
suddividono; 
interpretare l’andamento di una 
reazione chimica. 

Scritto; 
orale; 
test a risposta singola 
e/o 
multipla. 
 
 
 
 

MODULO 2: DA  DARWIN ALLA BIODIVERSITA’. IL REGNO DELLE PIANTE E DEGLI 
ANIMALI               ( PERIODO: ottobre-novembre ) 

Conoscenze Abilità Tipologia e numero delle 
prove  di verifica previste 

La classificazione biologica 
di Linneo. La classificazione 
e la filogenesi. Gli organismi 

Interpretare l’evoluzione in 
termini genetici; collegare i 
diversi adattamenti evolutivi 

Scritto; 
orale; 
test a risposta singola e/o 



unicellulari procarioti. Gli 
organismi unicellulari 
eucarioti. I funghi. Le piante. 
Gli invertebrati. I pesci. Gli 
anfibi. I rettili. Gli uccelli. Le 
prove scientifiche 
dell’evoluzione. Le prime 
ipotesi evolutive. 
L’evoluzione per selezione 
naturale. L’adattamento 
all’ambiente. Il ritmo 
dell’evoluzione. L’evoluzione 
della specie umana. 

degli organismi viventi al 
loro habitat; mettere a 
confronto le strutture che 
animali diversi hanno 
sviluppato nel corso 
dell’evoluzione per svolgere 
le stesse funzioni vitali di 
base. 

multipla. 
 

MODULO 3 : LA CELLULA: le trasformazioni energetiche, la crescita e la 
riproduzione   (PERIODO: novembre-gennaio) 

Conoscenze Abilità Tipologia e numero delle 
prove  di verifica previste 

La cellula è l’unità 
elementare della vita 
Le caratteristiche delle 
cellule procariotiche ed 
eucariotiche 
 Il nucleo e i ribosomi 
elaborano l’informazione 
genetica 
Il sistema delle membrane 
interne 
Gli organuli che trasformano 
energia: mitocondri e 
cloroplasti 
Le cellule si muovono: il 
citoscheletro, le ciglia i 
flagelli 
Le strutture extracellulari 
 L’origine delle cellule 
 La struttura delle 
membrane biologiche 
 Il ruolo della membrana 
nell’adesione delle cellule 
Le membrane regolano gli 
scambi di sostanze in 
entrata e in uscita dalla 
cellula 
Mitosi e meiosi. 

Identificare le strutture 
cellulari 
visibili al microscopio ottico; 
classificare le cellule in base 
alla 
loro struttura; 
riconoscere il ruolo dell’ATP 
nelle attività cellulari; 
confrontare la respirazione 
cellulare con la fotosintesi; 
descrivere il processo della 
mitosi e della meiosi. 

Scritto; 
orale; 
test a risposta singola e/o 
multipla. 

MODULO 4: La genetica e l’ereditarietà dei caratteri     ( febbraio-marzo) 

Conoscenze Abilità Tipologia e numero delle 
prove  di verifica previste 

La prima e la seconda legge 
di Mendel 
Le conseguenze della 
seconda legge di Mendel 

Comprendere come si 
applicano i 
principi della probabilità alla 
genetica; 

Scritto; 
orale; 
test a risposta singola e/o 
multipla. 



La terza legge di Mendel 
Come interagiscono alleli e 
geni 
Le relazioni tra geni e 
cromosomi 
La determinazione 
cromosomica del sesso 
Il trasferimento genico nei 
procarioti 
I geni sono fatti di DNA 
La struttura del DNA 
La duplicazione del DNA . 
L’informazione passa dal 
DNA alle proteine 
La trascrizione: dal DNA 
all’RNA 
La traduzione: dall’RNA alle 
proteine 
La regolazione 
dell’espressione genica nei 
procarioti 
Le mutazioni sono 
cambiamenti nel DNA 

classificare alcune malattie 
genetiche basandosi sulle 
loro 
cause; 
descrivere la struttura del 
DNA e il suo meccanismo di 
duplicazione; 
descrivere la struttura ed i 
diversi tipi di RNA. 

MODULO 5:FORMA E FUNZIONE DEGLI ORGANISMI- IL CORPO UMANO (marzo-
giugno) 

Conoscenze Abilità Tipologia e numero delle 
prove  di verifica previste 

L’organizzazione strutturale 
degli animali. Apparati 
,organi  e tessuti degli 
animali. La varietà dei 
sistemi digerenti. La varietà 
dei sistemi respiratori. La 
trasmissione degli impulsi 
nervosi. Il sostegno e il 
movimento. La riproduzione. 

Descrivere il corpo umano, 
analizzando le 
interconnessioni tra i sistemi 
e gli apparati. 

Scritto; 
orale; 
test a risposta singola e/o 
multipla. 

 

Macroargomenti che verranno trattati nel corso del corrente anno scolastico: Le basi 

della vita- La cellula-La genetica- L’evoluzione e la biodiversità- - Il corpo umano. 

Strategie didattiche previste per favorire/migliorare i processi di apprendimento: Le 

lezioni saranno sia di tipo frontale che dialogate per consentire una maggiore 

collaborazione tra il docente e gli studenti, per favorire un coinvolgimento che sia più 

stimolante per l’apprendimento e per permettere un monitoraggio nell’acquisizione dei 

concetti. Si cercherà di partire, quando possibile, dall’analisi di situazioni concrete, per 

giungere gradualmente alla generalizzazione e all’astrazione. I contenuti saranno 

organizzati in unità didattiche delle quali saranno resi noti, di volta in volta, gli obiettivi. Si 

darà particolare importanza alla partecipazione degli studenti che verranno invitati a 

suggerire ipotesi di soluzione da discutere insieme nel gruppo classe. Al termine dello 



svolgimento di ogni argomento si prevedono momenti di ripasso, di esercitazione, 

riflessione, e sistemazione dei concetti affrontati attraverso l’individuazione e la definizione 

di schemi e prospetti sintetici. Tali attività possono essere svolte anche attraverso lavori di 

gruppo. 

Uso di supporti didattici utili alla realizzazione di efficaci percorsi flessibili: Sarà 

particolarmente indicato lo svolgimento, ove possibile, di attività sperimentali, 

presentazioni e commento di audiovisivi, uso del computer anche per la predisposizione di 

materiale in Power Point dei lavori di ricerca interdisciplinari. 

 

TESTI IN ADOZIONE 

BIOLOGIA Scienze Naturali-Biologia- Zanichelli 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Lezione didattica multimediale 

Studio assistito 

Ripetizione e\o chiarimenti di argomenti 

 

MODALITA’ E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le prove scritte saranno stilate dal docente. La tipologia e i tempi di durata saranno 
scelti di volta in volta dal docente.  

Per la valutazione si terrà conto delle griglie stabilite dal PTOF e dal dipartimento, sia 
per la prova scritta , sia per quella orale. 

 

RILEVAZIONI SISTEMATICHE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE VARIE 
UNITA’ DIDATTICHE 

Relazioni orali e\o scritte, individuali o di gruppo, inerenti anche alle esercitazioni 
svolte in laboratorio 

Interventi e tipologie di spiegazioni richieste per chiarire e\o approfondire le 
conoscenze acquisite 

Interrogazioni brevi e brevi test o prove oggettive con domande a diversa tipologia 

Valutazione dei risultati acquisiti ed analisi di eventuali errori, per impostare eventuali 
attività’  di recupero 

 

 

Sparanise, lì 30.10.2017 

                                                                                                           L’insegnante 

 

___________________________ 

(Prof. Modesta D’Amico) 


