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FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 

 

 

Lo studio della Biologia mira ad avviare i giovani alla comprensione di alcuni dei presupposti fondamentali 

della disciplina, quali il concetto di specie, di popolazione, di programma genetico, di fecondazione ecc. A ciò 

si deve aggiungere la conoscenza delle interrelazioni tra organismi viventi e tra viventi ed ambiente nonché 

quella delle leggi della natura. Infatti è indispensabile che i giovani acquisiscano la consapevolezza di dover 

conservare integri gli equilibri naturali e il concetto della lunghezza del tempo necessario a ristabilirli. 

 

Lo studio delle scienze della terra ha come fine la conoscenza e la comprensione degli aspetti geologici e 

geofisici che si riflettono direttamente sulla vita dell‟uomo, oltre alla corretta individuazione dei nessi tra 

mondo abiotico e biotico In sostanza, con questo insegnamento ci si propone di fornire ai giovani alcuni 

strumenti per una corretta interpretazione della realtà dei viventi e del contesto fisico-chimico-ambientale di 

cui l‟uomo stesso è parte integrante. 

 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO PREVISTE  

N° TITOLO PREREQUISITI 

1  

Il sistema Terra 

Sapere che cos'è un sistema. Conoscere il 

significato di grandezze come lunghezza, 

superficie, volume, massa e densità con le 

rispettive unità di misura. Sapere che cosa è la 

forza di gravità 

 
2 Il Sistema terra nello spazio Alcune nozioni elementari sulla struttura 

dell‟atomo 

3 L'atmosfera Conoscere i fenomeni fisici che accadono durante i 

passaggi di stato. Conoscere la propagazione del 

calore 

4 L'idrosfera Sapere che cosa sono gli ioni e che cos'è una 

soluzione 

5 Le basi della vita  Saper costruire e interpretare tabelle e grafici 

6 L'evoluzione dei viventi Conoscere le basi della trasmissione dei caratteri 

ereditari 

7 La diversità dei viventi Saper distinguere tra organismi procarioti ed 

eucarioti e tra autotrofi ed eterotrofi. Conoscere il 

processo di evoluzione degli organismi viventi  

8 I viventi nell'ambiente Avere una conoscenza di base della struttura e 

della composizione della materia. Conoscere i 

regni in cui vengono classificati i viventi 
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Unità di 

apprendimento 

N° 

1 Titolo: IL SISTEMA TERRA 
Tempo 

(ore): 
8 Periodo: (mese) 

SETTE

MBRE-

OTTOB
RE 

 

CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

La Terra come sistema 

I componenti del sistema Terra 

La forma della Terra 

 

CONOSCENZE 

Caratteristiche fondamentali delle sfere che avvolgono 

la terra. Concetti di sistema, geosistema e biosistema. 

Conoscere le grandezze fondamentali e le unità di 

misura del S.I. la materia e la sua struttura 

Saper descrivere la forma della Terra 

Conosce il reticolato geografico 
COMPETENZE 

Spiegare i motivi dell‟unicità della terra, pianeta della 

vita. 

Descrivere alcuni sistemi naturali e gli equilibri che li 

reggono. 

Saper individuare i punti di riferimento sulla superficie 

terrestre 

CAPACITA’ 

Rappresentare schematicamente le caratteristiche di un 

sistema. Interpretare e saper leggere grafici. 

Libro di testo. 

Riviste scientifiche e 

tecniche. 

Audiovisivi. 
Laboratorio scientifico. 

Laboratorio multimediale. 
Lavagna luminosa. 

Lavagna multimediale 

interattiva (L.I.M:) 

Le verifiche saranno basate su 

interrogazioni orali; 

Test a risposta chiusa e/o aperta 

strutturati e semi-strutturati.  

Elaborati, eseguiti singolarmente 

o in gruppo; 

Relazioni sulle esercitazioni 

eseguite in laboratorio. 
Le valutazioni saranno attribuite 

su scala decimale e formulate 

utilizzando la griglia di 

valutazione allegata. 

Descrittori: 
Sa che cos'è un sistema 
Sa descrivere le sfere 

geochimiche e le loro interazioni  
Sa descrivere la forma della 

terra 
Sa definire poli, equatore, 

meridiani e paralleli 
Sa individuare dei punti di 

riferimento sulla superficie 

terrestre 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO: 

Il recupero sarà fatto in itinere 
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Unità di 

apprendimento 

N° 

2 Titolo: IL SISTEMA TERRA NELLO SPAZIO 
Tempo 

(ore): 
12 Periodo: (mese) 

OTTOB

RE/NO

VEMBR
E 

 

CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

Il sistema solare 

Il sole e i suoi pianeti. 

La Luna 

I moti della Terra 

L'universo oltre il sistema solare 

CONOSCENZE 

Conoscere le caratteristiche dei corpi che 

costituiscono il sistema solare  

Le leggi di Keplero e della gravitazione universale 
La struttura del Sole e le caratteristiche dei pianeti 
Descrivere le principali caratteristiche della Luna e i 

suoi movimenti 
Saper descrivere il moto di rotazione e di rivoluzione 

con le relative conseguenze 
Le caratteristiche delle stelle e la loro luminosità 
Conoscere le costellazioni più importanti 

COMPETENZE 

Confrontare le dimensioni del sole, dei pianeti, della 

terra e le relative distanze. Eseguire semplici calcoli. 

CAPACITA’ 

Individuare la stella polare nel cielo notturno 

Calcolare il valore della forza di attrazione 

gravitazionale tra due corpi. Orientarsi con le stelle e 

con la bussola  
Calcolare l‟ora di una località conoscendo il fuso 

orario in cui si trova e l‟ora di Greenwich. 

Libro di testo. 

Riviste scientifiche e tecniche. 

Audiovisivi. 
Laboratorio scientifico. 

Laboratorio multimediale. 
Telescopi 

Lavagna multimediale 

interattiva (L.I.M:) 

Le verifiche saranno basate su interrogazioni 

orali; 

Test a risposta chiusa e/o aperta strutturati e 

semi-strutturati.  Elaborati, eseguiti 

singolarmente o in gruppo; 

Relazioni sulle esercitazioni eseguite in 

laboratorio. 
Le valutazioni saranno attribuite su scala 

decimale e formulate utilizzando la griglia di 

valutazione allegata. 

Descrittori: 
Conosce la struttura e le origini del Sistema 

Solare 
Sa descrivere le leggi che regolano i moti dei 

pianeti 
Conosce la struttura del Sole 
Sa descrivere le caratteristiche dei pianeti e 

della Luna.  
Conosce i moti della Luna e le eclissi 
Sa descrivere il moto di rotazione della terra 

e le sue conseguenze. 
Sa descrivere il moto di rivoluzione e le sue 

conseguenze. 
Conosce il fuso orario e il calcolo del tempo 
Conosce le caratteristiche chimiche e fisiche   

delle stelle e la loro evoluzione 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO: 

Il recupero sarà fatto in itinere. 
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Unità di 

apprendimento 

N° 

3 Titolo: L'ATMOSFERA 
Tempo 

(ore): 
10 Periodo: (mese) 

DICEM

BRE- 

gennaio 

 

CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

Struttura e composizione dell‟atmosfera 

Temperatura pressione e umidità 

dell‟aria. La formazione dei venti. 

Il tempo meteorologico 

Inquinamento atmosferico 
Laboratori di monitoraggio ambientale  

CONOSCENZE 

Descrivere la composizione e la struttura dell‟atmosfera. 

Descrivere le funzioni svolte dall‟atmosfera. 
Conoscere i fattori che influiscono sulla temperatura  

Conoscere le principali cause di inquinamento 

atmosferico. 
 
COMPETENZE 

 Saper spiegare come si propaga  

l „energia solare nell‟atmosfera. Mettere a confronto gli 

elementi e i fattori che caratterizzano i tempi 

meteorologici 

Comprendere il funzionamento e saper usare gli 

strumenti meteorologici 

CAPACITA’ 

Leggere e costruire grafici e tabelle relativi alle 

variazioni di temperature, pressione, umidità 

nell‟atmosfera. 

Rilevare la temperatura la pressione atmosferica e la 

direzione del vento mediante strumenti 

Libro di testo. 

Riviste scientifiche e 

tecniche. 

Audiovisivi. 
Laboratorio scientifico. 

Laboratorio multimediale. 
Lavagna luminosa. 

Lavagna multimediale 

interattiva (L.I.M:) 

Le verifiche saranno basate su 

interrogazioni orali; 

Test a risposta chiusa e/o aperta 

strutturati e semi-strutturati. Elaborati, 

eseguiti singolarmente o in gruppo; 

Relazioni sulle esercitazioni eseguite in 

laboratorio. 
Le valutazioni saranno attribuite su scala 

decimale e formulate utilizzando la 

griglia di valutazione allegata. 

Descrittori: 
Sa descrivere la composizione e la 

struttura dell'atmosfera 
Sa spiegare come si propaga l'energia 

solare 
Conosce i fattori che influiscono sulla 

temperatura dell'atmosfera 
Sa che cosa è e come si misura la 

pressione atmosferica 
Sa che cosa è e come si misura l'umidità 
Sa descrivere i processi che portano alla 

formazione dei venti 
Sa leggere e interpretare le carte 

meteorologiche 
 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO: 

Il recupero sarà fatto in itinere. 
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Unità di 

apprendimento 

N° 

4 Titolo: L‟IDROSFERA 
Tempo 

(ore): 
6 Periodo: (mese) 

Genna

io-feb

braio 
 

CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

Proprietà dell‟acqua 

Il ciclo idrologico 

Acque marine e acque dolci 

Inquinamento idrico 

CONOSCENZE 

Conoscere l‟importanza del composto “acqua” per gli 

esseri viventi. Descrivere le varie fasi del ciclo 

idrologico; conoscere i problemi connessi all‟eccessivo 

sfruttamento delle risorse idriche e i termini essenziali 

del problema dell‟inquinamento idrico.  

COMPETENZE 

Analizzare le proprietà dell‟acqua alla luce delle 

caratteristiche della sua molecola. Valutare nei termini 

corretti le interferenze umane nei confronti 

dell‟idrosfera.  

CAPACITA’ 

Saper valutare i più importanti parametri fisici 

dell‟acqua. Mettere in relazione ogni passaggio di stato 

nel ciclo dell‟acqua con la corrispondente variazione di 

calore. Costruire, leggere e interpretare grafici e tabelle.  

Libro di testo. 

Riviste scientifiche e 

tecniche. 

Audiovisivi. 
Laboratorio scientifico. 

Laboratorio multimediale. 
Lavagna luminosa. 

Carte geografiche 

Lavagna multimediale 

interattiva (L.I.M:) 

Le verifiche saranno basate su 

interrogazioni orali; 

Test a risposta chiusa e/o aperta 

strutturati e semi-strutturati.  

Elaborati, eseguiti singolarmente 

o in gruppo; 

Relazioni sulle esercitazioni 

eseguite in laboratorio. 
Le valutazioni saranno attribuite 

su scala decimale e formulate 

utilizzando la griglia di 

valutazione allegata. 

Descrittori: 
Conosce le principali 

caratteristiche chimiche e fisiche 

dell'acqua 
Sa descrivere i processi di 

formazione del ciclo dell'acqua 
Sa descrivere come variano 

salinità, temperatura, densità e 

pressione delle acque dei mari 
Conosce le principali cause 

dell'inquinamento idrico. 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO: 

Il recupero sarà fatto in itinere 
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Unità di 

apprendimento 

N° 

5 Titolo: LE BASI DELLA VITA 
Tempo 

(ore): 
6 Periodo: (mese) 

Febbraio

-marzo 

 

CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

Le caratteristiche dei viventi 

La cellula 

CONOSCENZE 

Saper descrivere le caratteristiche comuni a tutti gli organismi 

viventi e le loro interazioni con l'ambiente 

Conoscere le dimensioni delle cellule e gli strumenti per 

osservarle 
COMPETENZE 

Saper individuare somiglianze e differenze tra i diversi tipi di 

cellule (procariote- eucariote, animali- vegetali) 

CAPACITA’ 

Saper usare in modo corretto lenti e microscopi 

Libro di testo. 

Riviste scientifiche e tecniche. 

Audiovisivi. 
Laboratorio scientifico. 

Laboratorio multimediale. 
Lavagna luminosa. 

Lavagna multimediale 

interattiva (L.I.M:) 
 

Le verifiche saranno basate su 

interrogazioni orali; 

Test a risposta chiusa e/o aperta 

strutturati e semi-strutturati.  

Elaborati, eseguiti singolarmente o 

in gruppo; 

Relazioni sulle esercitazioni eseguite 

in laboratorio. 
Le valutazioni saranno attribuite su 

scala decimale e formulate 

utilizzando la griglia di valutazione 

allegata. 

Descrittori: 
Sa descrivere le caratteristiche 

comuni a tutti gli esseri viventi e le 

loro interazioni con l'ambiente 
Sa descrivere la struttura della 

cellula 
Sa individuare le differenze tra 

cellula eucariote e procariote 
Conosce le differenze tra cellula 

animale e vegetale. 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO: 

Il recupero sarà fatto in itinere. 
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Unità di 

apprendimento 

N° 

6 Titolo: L‟EVOLUZIONE DEI VIVENTI 
Tempo 

(ore): 
8 Periodo: (mese) 

Marzo 

-aprile 

 

CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

Come si evolvono gli organismi 

Le prove dell'evoluzione 

CONOSCENZE 

Conoscere le principali ipotesi sull'evoluzione. 

Conoscere i principali meccanismi che regolano la 

selezione naturale  

Conoscere le prove a sostegno della teoria 

dell'evoluzione 
COMPETENZE 

Comprende i rapporti tra genetica ed evoluzione 

Saper spiegare il meccanismo della selezione naturale e 

il suo ruolo nell'evoluzione 
CAPACITA' 

Saper collegare i concetti di selezione ed evoluzione 

Libro di testo. 

Riviste scientifiche e tecniche. 

Audiovisivi. 
Laboratorio scientifico. 

Laboratorio multimediale. 
Lavagna luminosa. 

Lavagna multimediale 

interattiva (L.I.M:) 
 

Le verifiche saranno basate 

su interrogazioni orali; 

Test a risposta chiusa e/o 

aperta strutturati e 

semi-strutturati..  Elaborati, 

eseguiti singolarmente o in 

gruppo; 

Relazioni sulle esercitazioni 

eseguite in laboratorio. 
Le valutazioni saranno 

attribuite su scala decimale e 

formulate utilizzando la 

griglia di valutazione 

allegata. 

Descrittori: 
Conosce le principali ipotesi 

formulate in passato per 

spiegare varietà e diversità 

degli organismi viventi 
Conosce i meccanismi che 

regolano la selezione 

naturale 
Conosce le prove a sostegno 

della teoria dell'evoluzione 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO: 

Il recupero sarà fatto in itinere. 
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Unità di 

apprendimento 

N° 

7 Titolo: LA DIVERSITA' DEI VIVENTI 
Tempo 

(ore): 
8 Periodo: (mese) 

aprile- 
maggio 

 

CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

L'origine e la storia della vita sulla Terra 

Classificazione degli organismi viventi 

Flora e fauna della Sardegna 

CONOSCENZE 

Saper descrivere le principali tappe che hanno portato 

alla comparsa della vita sulla Terra 

Conoscere i criteri di classificazione dei viventi. 

Conoscere le categorie in uso nella classificazione dei 

viventi 
COMPETENZE 

Classificare nei 5 regni gli organismi viventi in base alle 

caratteristiche 

CAPACITA’ 

Classificare dal vivo alcune specie vegetali e animali 

della Sardegna. 

Utilizzare le chiavi analitiche per il riconoscimento di 

organismi 

Libro di testo. 

Riviste scientifiche e 

tecniche. 

Audiovisivi. 
Laboratorio scientifico. 

Laboratorio multimediale. 
Lavagna luminosa. 

Lavagna multimediale 

interattiva (L.I.M:) 
 

Le verifiche saranno basate su 

interrogazioni orali; test a 

risposta chiusa e/o aperta 

strutturati e semi-strutturati, 

elaborati, eseguiti singolarmente 

o in gruppo. 

Relazioni sulle esercitazioni 

eseguite in laboratorio. 

Le valutazioni saranno attribuite 

su scala decimale e formulate 

utilizzando la griglia di 

valutazione allegata. 

Descrittori 

Sa descrivere le tappe che hanno 

portato alla comparsa della vita 

sulla Terra 

Conosce le categorie in uso nella 

classificazione dei viventi 

Conosce le caratteristiche 

principali degli organismi 

appartenenti ai singoli regni 

Sa riconoscere le specie 

caratteristiche della flora e della 

fauna della Sardegna 

 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO: 

Il recupero sarà fatto in itinere. 
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Unità di 

apprendimento 

N° 

8 Titolo: I VIVENTI NELL'AMBIENTE 
Tempo 

(ore): 
8 Periodo: (mese) 

Maggio-

giugno 

 

CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

I viventi e l'ambiente 

Energia e materia negli ecosistemi 

Le relazioni tra gli organismi e il loro 

comportamento 

CONOSCENZE 

Definire un ecosistema e le sue componenti. 

Definire struttura e livelli trofici di un ecosistema. 
Definire i concetti di catena e di rete alimentare. 

Descrivere il flusso di energia e i cicli della materia 
COMPETENZE 

Spiegare i principali cicli biogeochimici. 

Tracciare il percorso del flusso di energia negli 

ecosistemi. 

CAPACITA’ 

Costruire modelli di catene e reti alimentari. 

Leggere l‟Ambiente in chiave ecologica 

 

Libro di testo. 

Riviste scientifiche e tecniche. 

Audiovisivi. 
Laboratorio scientifico. 

Laboratorio multimediale. 
Lavagna luminosa. 

Lavagna multimediale 

interattiva (L.I.M:) 
 

Le verifiche saranno basate 

su interrogazioni orali; test a 

risposta chiusa e/o aperta 

strutturati e semi-strutturati, 

elaborati, eseguiti 

singolarmente o in gruppo. 

Relazioni sulle esercitazioni 

eseguite in laboratorio. 
Le valutazioni saranno 

attribuite su scala decimale e 

formulate utilizzando la 

griglia di valutazione 

allegata. 

Descrittori: 
Sa elencare e descrivere i 

componenti un ecosistema e i 

loro rapporti trofici, 

Descrivere i cicli della 

materia nell'ambiente. 
Conosce   diversi tipi di 

relazioni che legano tra loro 

gli organismi di un 

ecosistema. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO: 

Il recupero sarà fatto in itinere. 



 

  


