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In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, in termini di 
livello medio, i seguenti obiettivi in termini di:
 
Competenze: (livello medio) 
Illustrare somiglianze  e differenze  tra  i diversi  tipi  di cellula.
Riconoscere  i vari  organuli cellulari  da illustrazioni  (foto, modelli).
Collegare ai vari organuli  la rispettiva funzione  nella cellula.
Descrivere  il  processo  di respirazione cellulare  come processo esorgonico.
Descrivere  il processo  di fotosintesi  come processo endoergonico.
Confrontare  i processi  di respirazione cellulare  e fermentazione  in base  al  bilancio 
energetico
Fornire  una spiegazione generale  sulla funzione del ciclo cellulare
Evidenziare  la relazione  tra interfase e mitosi.
Descrivere  le  fasi delle  due  diverse modalità  di replicazione cellulare.
Evidenziare  le differenze  tra  i prodotti  della mitosi  e  della meiosi.
Distinguere  la riproduzione asessuata  dalla sessuata  e confrontando vantaggi  e svantaggi
Comprendere la complessità della struttura del DNA
Comprendere la relazione tra  struttura del DNA e sua funzione
Comprendere in che modo la sequenza di basi azotate sul DNA determina la sequenza degli 
amminoacidi nella proteina; comprendere in che modo avviene la traduzione del DNA in 
proteine
Adottare uno stile di vita volto alla tutela della propria salute

Conoscenze: (livello medio) 
–  Le principali biomolecole
–  Struttura e funzione delle cellule
–  Il ciclo cellulare
–  Le  reazioni endoergoniche  ed esoergoniche  che avvengono  nelle cellule
–  La  funzione  degli enzimi 
–  Le modalità con cui la cellula effettua il trasporto
–  La  funzione  della respirazione cellulare
–  Il  processo  di fotosintesi

–  I  concetti  di genotipo  e fenotipo
–  Gli  esperimenti  di Mendel  e  le  tre leggi sull’ereditarietà dei caratteri



–  I  modelli  di trasmissione  dei caratteri
–  Le  mutazioni  e  le loro conseguenze
–  Il  patrimonio genetico  della nostra specie
- Struttura dei nucleotidi e del DNA, le informazioni genetiche sono contenute nel DNA
- Duplicazione del DNA
- DNA e RNA; trascrizione e traduzione; universalità del codice genetico
–  I  concetti  di digestione  e assorbimento
–  Il sistema digerente negli  esseri  umani: anatomia  e funzione

Abilità/Capacità: (livello medio)  
–  Descrivere  le  principali biomolecole
–  Identificare  il  ruolo delle  proteine  nelle cellule  e  negli organismi
–  Descrivere  i componenti  cellulari  e indicarne  il  ruolo biologico
–  Dare una definizione di cromosomi  omologhi, corredo  diploide, corredo aploide
–  Illustrare e confrontare le  diverse  modalità  di attraversamento  della membrana 
plasmatica da parte delle sostanze necessarie  al metabolismo cellulare
–  Descrivere  il  processo di  respirazione cellulare  come processo esoergonico
–  Descrivere  il  processo di  fotosintesi clorofilliana  come processo endoergonico
–  Riconoscere il ruolo del patrimonio  genetico nella  definizione  delle caratteristiche  di  una 
specie
–  Illustrare  gli esperimenti di Mendel
–  Confrontare  i  risultati di  Mendel  con  le  basi cellulari  della riproduzione
–  Mettere  in  corretta relazione  i  concetti  di genotipo e fenotipo
–  Descrivere  le  modalità di  trasmissione  dei caratteri
–  Descrivere  il patrimonio  genetico degli esseri umani

- Sapere descrivere la struttura del DNA e interpretare le diverse fasi della produzione delle 
proteine nella cellula.
- Descrivere l'anatomia del sistema digerente.

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

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi
Modulo 1
Origine  ed  evoluzione  della  vita:  origine  dell’Universo,  del 
Sistema Solare e del pianeta Terra; teorie sull’origine della vita, 
esperimento di  Miller,  le  prime cellule.  Diversi  tipi  di  cellule in 
natura: procarioti  ed eucarioti,  teoria endosimbiontica,  autotrofi 
ed eterotrofi. Il microscopio ottico ed elettronico.

Settembre

Modulo 2
Biomolecole: monomeri, polimeri, reazioni di condensazione e di 
idrolisi;  i  carboidrati:  struttura  e  funzioni;  i  lipidi:  struttura  e 
funzioni; i trigliceridi, i fosfolipidi, i glicolipidi, le cere, gli steroidi, il 
colesterolo  nell'organismo  umano;  le  proteine:  strutture  e 
funzioni;  l'emoglobina e il  caso dell’anemia falciforme; gli  acidi 
nucleici: DNA, RNA; struttura e funzioni. 

Ottobre

Modulo 3
La cellula: i batteri. Dimensioni e rapporto superficie/volume. La 
membrana  cellulare  e  la  parete  cellulare.  Trasporto  cellulare: 
diffusione,  diffusione  facilitata,  trasporto  attivo,  osmosi, 
endocitosi,  esocitosi.  Il  nucleo,  il  citoplasma  e  gli  organelli 

Novembre/
dicembre/gennaio/
febbraio



cellulari. Differenze e analogie tra cellula animale e vegetale. Il 
movimento: ciglia e flagelli. L’energia: ATP, reazione di sintesi e 
di  demolizione.  Respirazione  cellulare  e  fotosintesi;  la 
fermentazione.  Metabolismo  cellulare:  anabolismo  e 
catabolismo. 
Divisioni  cellulari  nei  procarioti  e  negli  eucarioti.  Scissione 
binaria; il ciclo cellulare; mitosi e meiosi: finalità, fasi, differenze e 
analogia tra mitosi e meiosi. Il cancro. L'importanza della meiosi 
ai fini evolutivi. Patologie causate da errori nella meiosi. 
Modulo 4
Genetica  Mendeliana:  esperimenti  e  leggi  di  Mendel.  Il  DNA: 
modello  di  struttura,  la  complessità  del  DNA;  duplicazione del 
DNA; la sintesi delle proteine: trascrizione e traduzione. 

Marzo/aprile/
maggio

Modulo 5
Organizzazione corporea. Il sistema digerente negli esseri umani

Maggio/giugno

 Totale ore di lezione svolte 64
Metodologia: lezione frontale, partecipata, lavoro di gruppo.
 
Strumenti: testo, pc con collegamento internet, video proiettore
 
Spazi: aula (l'orario delle lezioni era previsto integralmente nella sede staccata 
di Via Sonda ove non è presente il laboratorio di scienze/biologia)
 
Tipologia delle prove di verifica: scritto/orale
 
Criteri di valutazione: criteri del PTOF e del dipartimento di scienze
 
Eventuali osservazioni: -
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