
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Materia:  Biologia                                 Classe 2BP                      A. S. 2015-16 

 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti livelli mediamente 

sufficienti per i seguenti obiettivi in termini di: 

Conoscenze: come indicato nel piano di lavoro d’inizio anno 

Competenze: come indicato nel piano di lavoro d’inizio anno  

Abilità/Capacità: come indicato nel piano di lavoro d’inizio anno  

Contenuti (elencati per unità didattiche o moduli) e tempi: 

 

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi 

Uno sguardo alla vita, caratteristiche di un organismo vivente. 

Le biomolecole: le proprietà e le caratteristiche dei carboidrati, 
lipidi, proteine, acidi nucleici. 

settembre   

ottobre 

La cellula:Il microscopio. Confronto tra cellula procariotica ed 

eucariotica. Struttura della cellula eucariotica, caratteristiche e 
funzioni dei suoi organuli. Unicellularità e pluricellularità. Scambi 

di sostanze tra cellula ed ambiente esterno. La membrana 

plasmatica: diffusione, osmosi, trasporto passivo, trasporto 

attivo, endocitosi ed esocitosi. 

novembre 

dicembre 

I cloroplasti e la fotosintesi: le sostanze coinvolte e meccanismi 

biochimici. I mitocondri e la respirazione cellulare: le sostanze 

coinvolte e meccanismi biochimici.. Funzione dell’ATP. Il 

metabolismo cellulare e l’azione degli enzimi.    

gennaio  

 

Apparto riproduttore: organi, funzioni, regolazione ormonale gennaio 

La divisione delle cellule: La divisione cellulare negli organismi 

eucarioti.  Processi e finalità della mitosi, citodieresi, interfase. 

La meiosi e la riproduzione sessuata. 

febbraio 

Genetica:  Le esperienze di Mendel e le sue leggi. Il quadrato di 

Punnet. Le mutazioni. 

 
marzo 

aprile  

Il corpo umano: i tessuti, gli organi, gli apparati. Apparato 
digerente: organi e funzioni.  Fabbisogni nutritivi e corretta 

alimentazione 

aprile 
maggio 

Totale ore di lezione svolte 55 

 

Metodologia: lezione frontale, lezioni dialogate 

Strumenti: libro di testo, video proiettore 

Spazi: aula 

Tipologia delle prove di verifica: interrogazioni orali e prove scritte 
Criteri di valutazione: le indicazioni del piano educativo d’istituto in termini di 

conoscenze, competenze ed abilità specifiche della disciplina, l’interesse e l’impegno 

dimostrato. 

Eventuali osservazioni:  

Bassano del Grappa, 30 maggio 2016 

 firme rappresentanti degli allievi   firma insegnante  


