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Docente

BATTAGLIA E.R.

Disciplina

BIOLOGIA

Competenze disciplinari di riferimento
Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di far sviluppare competenze disciplinari, declinate in
termini di conoscenze e abilità, che sono indicate nel piano di lavoro di Dipartimento della
disciplina specifica.
Di seguito vengono indicate le unità di lavoro in cui verrà organizzato il percorso formativo.

Unità di lavoro 1: I caratteri dei viventi.
Periodo: I TRIMESTRE
ARGOMENTI

Caratteristiche della vita. Livelli di organizzazione della materia vivente. Metodo scientifico. I
caratteri dei viventi.

Unità di lavoro 2: Gli organismi e l’ambiente.
Periodo: I TRIMESTRE
ARGOMENTI

Ecosistemi. Flusso di energia. Cicli bio-geo-chimici.

Unità di lavoro 3: Teorie interpretative dell’evoluzione della specie.
Periodo: I TRIMESTRE
ARGOMENTI

Dal fissismo a Lamarck e Cuvier. Teoria evolutiva di Darwin.

Unità di lavoro 4: I materiali della vita
Periodo: I TRIMESTRE
ARGOMENTI

Elementi di chimica inorganica e organica. Le proprietà chimico-fisiche dell'acqua. Le Biomolecole.

Unità di lavoro 5: La cellula.
Periodo: II PENTAMESTRE
ARGOMENTI

La struttura della cellula e il trasporto di membrana.

Unità di lavoro 6: Metabolismo energetico degli esseri viventi.
Periodo: II PENTAMESTRE
ARGOMENTI

Anabolismo e catabolismo. Struttura e funzione di enzimi e ATP. La respirazione cellulare. La
fotosintesi.

Unità di lavoro 7: Continuità della vita.
Periodo: II PENTAMESTRE
ARGOMENTI

La divisione cellulare e la riproduzione degli organismi.

Unità di lavoro 8: Nascita e sviluppo della genetica.
Periodo: II PENTAMESTRE
ARGOMENTI

Gli esperimenti e le leggi di Mendel. Genetica umana.
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Strumenti e metodologie didattiche
Libro di testo: Simonetta Lenzi, Fabiana Chimirri, Cinzia Fiusello - “Biologica – Capire le Scienze
della Vita” – Pearson; e-book e materiali di laboratorio.
Lezione frontale e dialogata. Gli argomenti verranno affrontati in chiave problematica e
strutturati in modo da evidenziarne lo sviluppo storico, mettendo in risalto l’applicazione del
metodo sperimentale.

Tipologie e numero di verifiche
Le prove di verifica, in numero minimo di due per periodo, potranno essere prove orali e/o
scritte semistrutturate, comprendenti ad esempio: quesiti a scelta multipla, quesiti vero/falso,
quesiti a completamento, quesiti a risposta aperta, quesiti di correlazione.

Criteri di valutazione
La seguente tabella illustra i criteri di valutazione e i livelli di descrizione.
Gravemente

Insufficiente

Sufficiente

Discreto

Buono

Ottimo

insufficiente

Voto 5

Voto 6

Voto 7

Voto 8

Voto 9-10

Voto 1-4
Ha
Ha
Conoscenze

Ha conoscenze conoscenze
nulle o rare

con lacune
diffuse

Ha

Ha
conoscenze
essenziali

conoscenze
quasi
complete

conoscenze
Ha

ampie,

conoscenze

complete,

complete

approfondite
e non
commette
imprecisioni
Sa applicare

Non sa
Applicazione
delle
conoscenze

eseguire
compiti
semplici o
applica con
gravi errori

Sa usare
Applica le

parzialmente

sue

le sue

conoscenze

conoscenze

con errori

anche se con

non gravi

qualche
imprecisione

Sa applicare

Applica le

le sue

sue

conoscenze

conoscenze

anche se con senza errori
qualche

né

imprecisione

imprecisioni

correttament
e le sue
conoscenze
ed effettua
analisi
complete ed
approfondite
anche di
contesti nuovi
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Sa
organizzare in

Rielabora in
Non rielabora o modo
Rielaborazio
ne critica
delle
conoscenze

mostra gravi

limitato.

difficoltà.

Effettua

Effettua analisi

analisi e

e sintesi

sintesi con

confuse o

errori non

con gravi errori

gravi

Rielabora
correttament
e le sue
conoscenze
con qualche
semplificazio
ne

Rielabora
correttament
e le sue
conoscenze
ma non
sempre ha
autonomia di
giudizio

Rielabora
correttament
e le sue
conoscenze
ed effettua
valutazioni
personali
anche riferite
alle altre
discipline

modo
autonomo e
completo le
conoscenze
e le
procedure
acquisite
nelle varie
discipline ed
effettua
valutazioni
corrette e
approfondite

Espone con

Padronanza
linguistica

Espone con

difficoltà,

difficoltà e non

utilizzando

sempre in

una

modo

terminologia

comprensibile

poco

Si esprime in
modo
semplice e
corretto

Espone con
chiarezza e
usa una
terminologia
appropriata

espone in
espone con

maniera

terminologia

accurata con

precisa e

fluidità e

specifica

ricchezza di
linguaggio

corretta

Si impegna in
Si impegna in
Impegno e
partecipazio
ne.

modo
Non si impegna saltuario, non
per nulla o

sempre è

molto poco

puntuale
nelle
consegne

modo quasi
costante e
interviene
saltuariament
e, è quasi
sempre
puntuale

Si impegna
costantemen
te e dimostra
attenzione e
interesse.

nelle

Si impegna

E’ assiduo

costantemen

nell’impegno.

te, dimostra

Interviene

attenzione e

sempre in

interesse e

maniera

interviene in

pertinente e

modo

costruttiva

pertinente.

consegne

Verona,

Firma del/dei docente/i
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