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Materia

Scienze Integrate: Scienze della Terra e Biologia

Unità di apprendimento
Titolo: I caratteri dei viventi

Periodo: I Periodo

ARGOMENTI
Le discipline delle Scienze della Vita e alcune conquiste in campo biologico.
Il metodo sperimentale. Teoria della biogenesi ed esperimenti di Spallanzani e Pasteur.
Caratteristiche che distinguono un vivente da un non vivente.
Livelli di complessità dei viventi dalla cellula alla biosfera.
Unità di apprendimento
Titolo: Gli organismi e l’ambiente

Periodo: I Periodo

ARGOMENTI
Organismi autotrofi ed eterotrofi. Organismi aerobi e anaerobi.
Definizione di ecosistema. Ruoli ecologici della componente biotica di un ecosistema.
Habitat e nicchia ecologica.
Flusso di energia e circolazione di materia. Legge del decimo. Catena alimentare del pascolo e del detrito.
Rete alimentare. Il ciclo del carbonio. Cenni sulle reazioni di respirazione cellulare e fotosintesi clorofilliana.
Relazioni nella comunità: competizione, predazione e simbiosi.
Unità di apprendimento
Titolo: I materiali della vita

Periodo: I-II Periodo

ARGOMENTI
Polarità dell’acqua e legame a idrogeno. Proprietà chimico-fisiche dell’acqua: coesione, adesione, aumento
del volume allo stato solido, capillarità, imbibizione, tensione superficiale, calore specifico e potere solvente:
sistemi colloidali, omogenei ed eterogenei.
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Gli elementi delle biomolecole: macroelementi e oligoelementi. Il carbonio e le catene carboniose.
Idrocarburi: saturi e insaturi. Isomeri di struttura. Gruppi funzionali: alcolico, carbossilico, carbonilico, fosfato,
amminico. Reazione di condensazione e di idrolisi.
Monosaccaridi: glucosio, fruttosio, ribosio e desossiribosio. Disaccaridi: saccarosio, lattosio e maltosio.
Polisaccaridi: glicogeno, amido, cellulosa, chitina.
Struttura e funzione dei trigliceridi, fosfolipidi, steroidi e cere.
La struttura di un amminoacido. Legame peptidico. Funzione e struttura delle proteine. Denaturazione.
Gli acidi nucleici: struttura di un nucleotide. Struttura e funzione del DNA e dell’RNA. Tipi di RNA. Modello di
duplicazione semiconservativo del DNA. Cenni sulla sintesi delle proteine.
Unità di apprendimento
Titolo: La cellula

Periodo: II Periodo

ARGOMENTI
Potere di risoluzione. MO, ME. Osservazioni di R. Hooke. Teoria cellulare.
Cellula procariote ed eucariote. La cellula eucariote animale e vegetale. Struttura e funzione degli organelli
cellulari. Teoria della endosimbiosi. La struttura della membrana cellulare. Modello del mosaico fluido.
Il trasporto attraverso la membrana: diffusione semplice e facilitata, osmosi. Trasporto attivo. Pompa ionica
sodio/potassio. Esocitosi ed endocitosi (fagocitosi e pinocitosi).
Unità di apprendimento
Titolo: Classificazione degli organismi

Periodo: II Periodo

ARGOMENTI
Sistema gerarchico di Linneo. Le categorie sistematiche e nomenclatura binomia. Concetto di specie.
I Regni dei viventi.
Unità di apprendimento
Titolo: Continuità della vita

Periodo: II Periodo

ARGOMENTI
Cromatina e cromosomi. Cromosoma singolo e duplicato. Cellula diploide e aploide. Cromosomi omologhi.
Cariotipo umano. Autosomi e cromosomi sessuali.
Ciclo cellulare della cellula eucariote. Mitosi. Citodieresi animale e vegetale.
Riproduzione sessuata e asessuata (scissione binaria, gemmazione e frammentazione).
La meiosi. Ricombinazione genetica.
Variabilità genetica nella riproduzione sessuata.
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Firma alunni

Firma insegnante

……………………………..

……………………………………..

……………………………..

Saperi minimi essenziali. Libro di testo: Lenzi, Chimirri, Fiusello- Biologica- Capire le Scienze della
Vita- Pearson

I caratteri dei viventi (pag 5, 6, 7)
• Conoscere le caratteristiche degli esseri viventi
• Conoscere i livelli di complessità dei viventi dalla cellula alla biosfera
Gli organismi e l’ambiente (pag 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17)
• Conoscere il concetto di ecosistema, di popolazione, di specie e di comunità
• Conoscere il ruolo dei consumatori, produttori e decompositori nell’ambiente
• Descrivere le reazioni complessive della fotosintesi e della respirazione aerobia
• Conoscere le interazioni tra gli organismi di una comunità
I materiali della vita (pag da 22 a 37)
•

Distinguere le caratteristiche delle biomolecole

La cellula (pag da 42 a 59)
•
•
•

Descrivere la teoria cellulare
Descrivere le caratteristiche principali delle cellule procariote, eucariote, animale e vegetale
Descrivere le diverse forme di trasporto cellulare

Classificazione degli organismi (pag 148, 149, 150, 172, 173)
•
•

Conoscere le categorie tassonomiche
Conoscere i Regni

Continuità della vita (pag 80, pag da 82 a 89, pag da 91 a 93)
•

Descrivere le fasi della mitosi e della meiosi

Firma insegnante
……………………………………
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