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Competenze chiave di
cittadinanza









Imparare ad imparare
Saper progettare
Saper comunicare
Saper collaborare e partecipare
Saper agire in modo autonomo e
responsabile
Saper risolvere i problemi
Saper individuare collegamenti e relazioni
Saper acquisire ed interpretare
l’informazione

Competenze trasversali








Saper effettuare connessioni logiche
Saper riconoscere e stabilire relazioni
Saper classificare
Saper formulare ipotesi in base ai dati
forniti
Saper trarre conclusioni basate sui risultati
ottenuti
Saper risolvere situazioni problematiche
utilizzando linguaggi specifici
Saper applicare le conoscenze acquisite alla
vita reale

Competenze disciplinari/assi culturali






Utilizzare correttamente le teorie della fisica e della chimica per
analizzare i fenomeni biologici.
Favorire negli studenti lo sviluppo di capacità di organizzazione
del proprio lavoro e di atteggiamenti fondati sulla collaborazione
di gruppo.
Valutare l’impatto culturale e psicologico delle nuove
acquisizioni delle neuroscienze.
Utilizzare correttamente la terminologia specifica nella
produzione di relazioni di sintesi.
Essere in grado di analizzare le problematiche di bioetica
introdotte nella nostra società dalle nuove acquisizioni nel campo
della genetica.

CONTENUTI
Modulo 1: Cellula e metabolismo cellulare
Conoscenze
U.D.1: Origine, struttura e funzione delle cellule
1. Origine della vita
2. L’evoluzione chimica e biologica
3. Organismi eucarioti e procarioti*
4. Principali strutture e organuli cellulari
5. I trasporti*

U.D. 2: Fonti di energia per la cellula

Abilità
- Spiegare in che modo può essersi originata la vita
- Distinguere le cellule procariote da quelle eucariote*
- Descrivere gli organuli cellulari
- Spiegare in che modi la cellula scambia sostanze con l’esterno*

- Distinguere tra organismi autotrofi ed eterotrofi*
- Delineare i rapporti alimentari tra organismi all’interno di un ecosistema
- Spiegare la funzione dell’ATP nella cellula
- Spiegare il significato di metabolismo cellulare*

1. Organismi autotrofi ed eterotrofi e loro relazioni energetiche*
2. ATP, reazioni anaboliche e cataboliche

U.D. 3: Basi del metabolismo cellulare
1. la fermentazione
2. Reazione di ossidazione del glucosio e sue implicazioni
energetiche*
3. Fotosintesi clorofilliana

- Individuare reagenti e prodotti della respirazione e della fermentazione*
- Descrivere e localizzare il processo della glicolisi e della respirazione aerobica
- Confrontare respirazione e fermentazione, spiegando i differenti rendimenti
energetici

- Scrivere l’equazione chimica generale della fotosintesi*
- Identificare i prodotti della fase luminosa della fotosintesi
- Identificare i prodotti della fase oscura della
fotosintesi

Modulo 2: Genetica
Conoscenze

Abilità

U.D.1: Mitosi e meiosi
1. Struttura del DNA e funzioni*

- Descrivere la struttura a doppia elica del DNA

2. Il ciclo cellulare: fasi G1, S, G2, mitosi e citodieresi
3. Fasi della mitosi*
4. La citodieresi nelle cellule vegetali e in quelle animali
5. Riproduzione asessuata e sessuata*
6. Fasi della meiosi*
7. Anomalie numeriche negli autonomi e nei cromosomi sessuali: sindrome di
Down, di Turner e di Klinefelter

- Descrivere gli eventi che si verificano nelle fasi del ciclo cellulare *
- Mettere a confronto la citodieresi delle cellule animali con quella delle cellule
vegetali
- Spiegare le differenze tra riproduzione sessuata e asessuata*
- Distinguere tra corredo cromosomico aploide e diploide*
- Distinguere tra autosomi e cromosomi sessuali
- Spiegare le cause genetiche della sindrome di Down, di Turner e di Klinefelter

- Individuare i fondamentali meccanismi di trasmissione ereditaria dei caratteri*
- Distinguere tra caratteri recessivi e dominanti*
- Distinguere il fenotipo e i possibili genotipi
- Risolvere semplici esercizi di genetica mendeliana
U.D.2: Leggi di Mendel
1. Caratteri dominanti e recessivi*
2. Trasmissione dei caratteri ereditari secondo le leggi di
3. Esercizi di genetica

Mendel

U.D.3: Caratteri genetici non mendeliani
1.interazioni alleliche, fenomeni di dominanza incompleta e di
codominanza*
2.Alleli multipli
3.Eredità poligenica e pleiotropia
4.Trasmissione dei caratteri legati al sesso*

- Spiegare il fenomeno della dominanza incompleta
- Fornire esempi di caratteri determinati da alleli multipli
- Distinguere tra autosomi e cromosomi sessuali
- Fornire esempi di caratteri legati al sesso
- Descrivere le principali malattie legate al sesso nell’uomo

Modulo 3: Evoluzione e sistematica
Conoscenze
U.D.1: Darwin e le teorie evolutive
1. Principali teorie evolutive e, in particolare modo, il pensiero di
Darwin*
2. Prove a sostegno della teoria evolutiva
U.D.2: La classificazione delle specie
1. Definizione di specie*
2. La suddivisione in domini e regni*
3. I phyla principali del regno piante e animali e le loro relazioni evolutive

Abilità
- Distinguere la teoria evolutiva darwiniana dalle precedenti*
- Riconoscere le principali prove a sostegno dell’evoluzione

- Comprendere l’importanza della biodiversità
- Distinguere i Domini, i Regni e le loro peculiarità*
- Riconoscere nei diversi gruppi di piante e animali la crescente complessità

evolutiva*
- Identificare i principali phyla di piante e animali

Le conoscenze e le abilità indicate con “*” sono da considerarsi obiettivi minimi

METODOLOGIA DIDATTICA




Lezione frontale seguita da discussione di gruppo
Visione di materiale audiovisivo e informatico
Lavoro di gruppo in classe e in laboratorio

VERIFICA E VALUTAZIONE
Tipologia delle verifiche




Discussioni collettive in itinere
Verifiche orali individuali
Verifiche scritte con domande aperte e/o test a domande chiuse

Scansione delle verifiche : le verifiche sommative verranno somministrate dopo un certo numero di moduli ( concordato con i ragazzi), mentre quelle
formative durante lo svolgimento degli stessi.
Strategie, metodi e tempi di recupero: schemi, mappe, recupero in itinere, studio autonomo supportato dall’intervento dell’insegnante.
Si effettueranno interrogazioni e verifiche di recupero programmate in particolare alla fine del quadrimestre

Indicatori di valutazione prove studenti
Corrispondenza giudizio-voto
GIUDIZIO
PRESTAZIONE
NULLO-NEGATIVO

VOTO

DESCRITTORI

1

Rifiuto a sostenere la prova

NULLO-NEGATIVO

2

Lavoro non svolto ; mancate risposte

NEGATIVO

3

GRAV.
INSUFFICIENTE

4

Mancata acquisizione di contenuti ; incapacità di procedere nell’applicazione ;
gravi e numerosi errori
Acquisizione lacunosa e carente dei contenuti essenziali con conseguente difficoltà
di procedere nell’applicazione ; presenza di errori gravi

INSUFFICIENTE

5

Acquisizione parziale ed incerta dei minimi con evidente difficoltà nel procedere
ad applicazioni corrette ; presenza di errori non determinanti

SUFFICIENTE

6

DISCRETO

7

BUONO

8

Acquisizione ed applicazione dei contenuti a livello dei minimi irrinunciabili ;
presenza di errori non significativi
Soddisfacente possesso di conoscenze; capacità di applicare in modo abbastanza
sicuro e sostanzialmente corretto
Possesso di conoscenze articolate e pregnanti ; capacità di applicare con una certa
sicurezza e senza errori concettuali e formali

OTTIMO

9

ECCELLENTE

10

Acquisizione ampia, approfondita e perspicace dei contenuti ; uso rigoroso e
corretto delle procedure e dei linguaggi
Piena padronanza di concetti, linguaggi e procedure ; approfondimenti e
rielaborazioni personali e contestualizzati ; spunti di creatività e originalità

STRUMENTI





Testi
Consultazione di libri in dotazione alla biblioteca scolastica
Materiale informatico e collegamenti in rete
Audiovisivi

LIBRI DI TESTO
 Libro di testo: La vita intorno a noi – ISBN:9788808203212 Zanichelli editore.

Cernusco sul Naviglio,

IL DIPARTIMENTO DI MATERIA

