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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  

LE BIOMOLECOLE 

La struttura degli atomi e delle molecole 

2 LA STRUTTURA DELLA CELLULA La struttura e la funzione delle biomolecole 

3 IL METABOLISMO ENERGETICO DELLA CELLULA Le caratteristiche delle reazioni chimiche. 

L’organizzazione della cellula eucariote 

4 RIPRODUZIONE CELLULARE E GENETICA Struttura e ruolo delle proteine.  Struttura DNA, 

RNA 

5 L’ORGANIZZAZIONE DEL CORPO UMANO Le caratteristiche generali degli organismi viventi 

6 I FENOMENI ENDOGENI Distinzione tra fenomeni endogeni ed esogeni 

7 STRUTTURA E DINAMICA DELLA LITOSFERA Alcuni concetti basilari della fisica, come forza, 

gravità e magnetismo 

   



 

  

A.S. 2016/2017 

Data: 29/09/16 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE DEL 

DIPARTIMENTO  
Codice 210 edizione del 5-05-2005 

Compilato da Dipartimento di Scienze e Geografia 

 

Unità di 

apprendimento 

N° 

1 Titolo: LE BIOMOLECOLE 
Tempo 

(ore): 
6 Periodo: 

Settembre

-ottobre 

 
CONTENUTI OBIETTIVI Mezzi stimati VERIFICHE 

Sostanze inorganiche: acqua, sali minerali CONOSCENZE 

Caratteristiche delle molecole che costituiscono i 

viventi. Struttura e funzione delle biomolecole. 

 

 

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. 

Sostanze organiche: carboidrati, lipidi, 

proteine 

Sostanze organiche: acidi nucleici, reazioni 

chimiche ed enzimi. 

COMPETENZE 

Elencare le caratteristiche fisiche e chimiche che 

rendono l’acqua il liquido della vita.  

Riconoscere per ogni categoria di biomolecole la 

funzione biologica corrispondente. 
Esercitazioni in laboratorio per il 

riconoscimento di alcune biomolecole negli 

alimenti. 

Esercitazione in laboratorio: azione 

dell’enzima catalasi. 

 

 

CAPACITA’ 

Riconoscimento di alcune biomolecole negli alimenti. 

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO: 

Il recupero sarà tenuto in itinere  
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Unità di 

apprendimento 

N° 

2 Titolo: LA STRUTTURA DELLA CELLULA 
Tempo 

(ore): 
8 Periodo: 

ottobre- 

novembr

e 

 
CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

Cellula procariote ed eucariote CONOSCENZE 

Struttura e funzione della membrana cellulare, del 

nucleo e degli altri organuli cellulari presenti nel 

citoplasma. Strutture caratteristiche della cellula 

vegetale. 

 

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. 

Membrana cellulare, nucleo, citoplasma e 

suoi organuli. 

Cellula animale e vegetale. COMPETENZE 

Differenze tra cellula procariote ed eucariote. 

Distinguere la cellula vegetale da quella animale. Meccanismi di trasporto attraverso la 

membrana cellulare 

Esercitazioni di laboratorio con 

preparazione di vetrini e uso del 

microscopio. 

CAPACITA’ 

Osservazione di cellule animali e vegetali al 

microscopio. 

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO: 

 

Il recupero sarà tenuto in itinere.  
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Unità di 

apprendimento 

N° 

3 Titolo: Il METABOLISMO ENERGETICO DELLA CELLULA 
Tempo 

(ore): 
8 Periodo: (mese) 

Novembre

-dicembre- 

 
CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

L’energia e gli organismi viventi CONOSCENZE 

Le forme di energia utilizzate dagli organismi viventi 

Le caratteristiche delle reazioni endoergoniche ed 

esoergoniche. 

Il ruolo dell’ATP 

Il significato della respirazione cellulare e della 

fermentazione. 

Le caratteristiche della fotosintesi clorofilliana 

 

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. 

. 

La respirazione cellulare 

 

La produzione di energia in assenza di 

ossigeno 

 

 

COMPETENZE 

Spiegare quali vie metaboliche la cellula utilizza per 

produrre energia 

La fotosintesi clorofilliana 

Esercitazione di laboratorio sull’estrazione 

della clorofilla e relativa cromatografia 

 

 

CAPACITA’ 

Sperimentare in laboratorio la fotosintesi e la 

respirazione cellulare 

 

 

 

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO: 

Il recupero sarà tenuto in itinere. 
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Unità di 

apprendimento 

N° 

4 Titolo: RIPRODUZIONE CELLULARE E GENETICA 
Tempo 

(ore): 
6 Periodo: (mese) 

Dicembre-g

ennaio 

 
CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

  

La riproduzione cellulare 

Mitosi e meiosi 

CONOSCENZE 

La struttura degli acidi nucleici. 

I processi di trascrizione e traduzione 

dell’informazione genetica. 

Il codice genetico. 

La riproduzione della cellula. 

Basi dell’ingegneria genetica e organismi 

geneticamente modificati(OGM) 

 

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. 

. 

DNA e codice genetico 

 

L’ingegneria genetica  

 

COMPETENZE 

Spiegare il rapporto tra geni e proteine. 

Spiegare gli effetti delle mutazioni 

Saper descrivere e distinguere le diverse fasi della 

mitosi e meiosi 

 

 

Esercitazioni in laboratorio: estrazione DNA 

da cellule vegetali 

 

 

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO:   

 

 

Il recupero sarà tenuto in itinere 
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Unità di 

apprendimento 

N° 

5 Titolo: L’ORGANIZZAZIONE DEL CORPO UMANO 
Tempo 

(ore): 
18 Periodo: 

 

Febbraio-
marzo-apr

ile  

 
CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

Alimentazione e apparato digerente CONOSCENZE 

Descrivere struttura e funzioni dei singoli apparati 

Descrivere il percorso compiuto dalle varie sostanze 

coinvolte nel funzionamento di ciascun apparato. 

 

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. 

Apparato cardiocircolatorio 

 

Apparato respiratorio 

 

COMPETENZE 

Spiegare i meccanismi di regolazione e controllo di 

ciascun apparato 

Definire le relazioni tra i diversi apparati Apparato riproduttore 

Esercitazione di laboratorio sulla 

composizione degli alimenti 

 

 

CAPACITA’ 

Interpretare modelli e schemi grafici che 

rappresentano i processi fisiologici che hanno luogo 

nell’organismo umano. Orientare in modo 

consapevole le proprie scelte in merito 

all’alimentazione al consumo di alcol e al fumo. 

 
 

 

 

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO: 

Il recupero sarà svolto in itinere. 
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Unità di 

apprendimento 

N° 

6 Titolo: I FENOMENI ENDOGENI 
Tempo 

(ore): 
10 Periodo: (mese) 

Aprile-ma

ggio 

 
CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

L’attività vulcanica CONOSCENZE 

Il fenomeno vulcanico nelle linee generali 

La natura dei sismi e gli effetti da essi provocati. 

La distribuzione mondiale di terremoti e vulcani. 

L’entità del rischio sismico e vulcanico in Italia 

 

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. 

L’attività sismica 

 COMPETENZE 

Capire come si accumula e si libera l’energia. 

Possedere una corretta informazione sull’attività 

sismica e i suoi effetti. 

 

 

CAPACITA’ 

Distinguere tra previsioni e prevenzione. 

Interpretare le scale sismiche. 

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO: 

Il recupero sarà tenuto in itinere 
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Unità di 

apprendimento 

N° 

7 Titolo: STRUTTURA E DINAMICA DELLA LITOSFERA 
Tempo 

(ore): 
10 Periodo: (mese) 

Maggio- 

giugno 

 
CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

Il modello interno della Terra CONOSCENZE 

La struttura interna della Terra 

I punti essenziali della tettonica delle placche. 

I fenomeni geologici associati ai diversi margini delle 

placche. 

Il meccanismo dell’orogenesi 

 

Libro di testo. 

Riviste scientifiche e tecniche. 

Audiovisivi. 

Laboratorio scientifico. 

Laboratorio multimediale. 

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. 

La dinamica della litosfera 

 COMPETENZE 

Collegare la distribuzione dei fenomeni tettonici e 

vulcanici ai movimenti delle placche. 

Riconoscere gli effetti dei movimenti delle placche 

 

 

CAPACITA’ 

Disegnare in maniera semplice la struttura interna 

della terra 

Illustrare il planisfero delle placche litosferiche e il 

loro movimento 

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO: 

Il recupero sarà tenuto in itinere 

 
 

 

 


