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Disciplina
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Unità di Lavoro 1: Gli esseri viventi e l’ambiente
Periodo: dal 17.09.2018

al 26.09.2018

ARGOMENTI: La teoria cellulare – I livelli di organizzazione della materia vivente – Le caratteristiche
dei viventi e introduzione all’ecologia - Catene e reti alimentari – Gli ecosistemi: La componente
biotica e abiotica di un ecosistema – Habitat e nicchia ecologica, i livelli trofici – Trasferimenti di
materia ed energia – il ciclo del C

Unità di lavoro 2: I materiali della vita
Periodo: dal 06.10.2018

al 01.12.2018

ARGOMENTI: Le proprietà chimico-fisiche dell’acqua – Caratteristiche e classificazione dei
carboidrati, dei lipidi e delle proteine - Il DNA nella cellula eucariote: ruolo e differenze con l’RNA –
La sintesi proteica e i vari processi: che portano alla sintesi degli amminoacidi – Il codice genetico
e la sintesi proteica

Unità di lavoro 3: La cellula
Periodo: dal 05.12.2018

al 26.01.2019

ARGOMENTI: Ripasso teoria cellulare - Gli organuli specializzati nella cellula eucariote – La
composizione della membrana plasmatica – La cellula vegetale – il trasporto di membrana:
diffusione semplice, osmosi, trasporto attivo (pompa sodio-potassio)

Unità di lavoro 4: Metabolismo energetico degli esseri viventi
Periodo: dal 09.02.2019

al 16.02.2019
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ARGOMENTI: Differenze tra anabolismo e catabolismo e reazioni eso- ed endoergoniche – Le
reazioni bilanciate della respirazione cellulare e della fotosintesi – Caratteristiche e funzioni dell’ATP
– Il lavoro degli enzimi

Unità di lavoro 5: La continuità della vita
Periodo: dal 23.02.2019

al 16.03.2019

ARGOMENTI: Il ciclo cellulare: interfase, mitosi e citodieresi – La riproduzione asessuata e sessuata –
Cellule somatiche e gameti – La meiosi e il dimezzamento cromosomico

Unità di lavoro 6: Nascita e sviluppo della genetica
Periodo: dal 10.04.2019

al 11.05.2019

ARGOMENTI: Geni e alleli – La genetica mendeliana e le tre leggi – Le principali malattie legate ai
cromosomi sessuali (emofilia e daltonismo) e altre malattie autosomiche (dominanti e recessive) – I
gruppi sanguigni umani come esempio di codominanza e poliallelia – Le altre eccezioni alla
dominanza di Mendel: la dominanza incompleta

Individuazione degli obiettivi minimi: Biologia
I caratteri dei viventi
- Conoscere i 5 Regni dei viventi (solo l’elenco)e le caratteristiche (pag. 5 e 6)
- Descrivere la teoria cellulare (pag. 43)
Gli organismi e l’ambiente
- Conoscere il concetto di ecosistema, di popolazione, di specie e di comunità (pag. 7, 8, 9 e
10)
- Conoscere il ruolo dei consumatori, produttori e decompositori nell’ambiente (pag. 11, 12 e
13)
I materiali della vita
- Distinguere le caratteristiche delle biomolecole (da pag. 26 a pag. 37)
La cellula
- Descrivere le caratteristiche principali delle cellule procariote, eucariote, animale e
vegetale (da pag. 45 a pag. 53)
Metabolismo energetico degli esseri viventi
- Descrivere le reazioni complessive della fotosintesi e della respirazione (saper scrivere solo le
reazioni)
Continuità della vita
- Descrivere le fasi della mitosi e della meiosi (pag. 88, 89, 91, 92 e 93)
Nascita e sviluppo della Genetica
- Descrivere le leggi di Mendel (da pag. 100 a pag. 107)
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Eventuali annotazioni
La classe ha svolto i seguenti lavori di ricerca e di approfondimento:
-

Le stromatoliti
Gli amminoacidi essenziali
Rosalind Franklin e la prima fotografia del DNA
Renato Dulbecco e il Progetto Genoma Umano
La nascita della microbiologia moderna: Redi, Spallanzani e Pasteur

Verona, 05.06.2019

Il docente
Desumma Gianfranco

I rappresentanti di classe
………………………………..
………………………………..
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