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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: Settembre - Ottobre
ARGOMENTI
Caratteristiche degli organismi viventi - Livelli di organizzazione della materia vivente - I caratteri dei
viventi.
Individuazione obiettivi minimi
Conoscere i Regni e le caratteristiche degli esseri viventi
Riconoscere i livelli di organizzazione dei viventi dalle molecole alla biosfera
Conoscere le categorie tassonomiche

Unità di lavoro 2: Dal DNA alle proteine
Periodo: Ottobre - Novembre
ARGOMENTI
La struttura del DNA e del RNA – L’organizzazione del DNA nel nucleo cellulare – Il flusso
dell’informazione genica e il codice genetico – Trascrizione e traduzione
Individuazione obiettivi minimi
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Conoscere e descrivere la struttura del DNA
Descrivere il ruolo che ha il codice genetico per la sintesi degli amminoacidi

Unità di lavoro 3: Le molecole della vita
Periodo: Novembre
ARGOMENTI
Elementi di chimica inorganica e organica - Le proprietà chimico-fisiche dell'acqua - Le
macromolecole biologiche
Individuazione obiettivi minimi
Conoscere la classificazione delle macromolecole fondamentali in base al ruolo svolto nelle
cellule e al tipo di monomero

Unità di lavoro 4: La cellula
Periodo: Dicembre
ARGOMENTI
La struttura della cellula e il trasporto di membrana
Individuazione obiettivi minimi
Conoscere somiglianze e differenze tra cellula procariote ed eucariote e tra cellula animale e
vegetale
Conoscere il ruolo dei principali organuli cellulari
Conoscere come avviene il passaggio delle sostanze attraverso la membrana plasmatica

Unità di lavoro 5: Il metabolismo cellulare
Periodo: Gennaio
ARGOMENTI
Struttura e funzione di enzimi e ATP - La respirazione cellulare - La fotosintesi
Individuazione obiettivi minimi
Conoscere le funzioni dell’ATP e degli enzimi
Descrivere le reazioni complessive della fotosintesi e della respirazione aerobia
Distinguere tra organismi autotrofi ed eterotrofi
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Unità di lavoro 6: Le cellule si dividono
Periodo: Febbraio
ARGOMENTI
La divisione cellulare e la riproduzione degli organismi
Individuazione obiettivi minimi
Descrivere il ciclo cellulare
Distinguere tra cromatina e cromosomi
Spiegare le differenze tra riproduzione asessuata e sessuata
Distinguere tra cellule somatiche e germinali

Unità di lavoro 7: Nascita e sviluppo della genetica
Periodo: Marzo
ARGOMENTI
Gli esperimenti e le leggi di Mendel - Genetica umana – L’informazione genetica in azione –
L’ingegneria genetica
Individuazione obiettivi minimi
Descrivere le leggi di Mendel
Risolvere semplici problemi di genetica
Comprendere che i geni sono tratti del DNA e che da loro dipendono i caratteri ereditari

Unità di lavoro 8: L’evoluzione dei viventi
Periodo: Aprile – Maggio
ARGOMENTI
Il fissismo – Darwin e l’evoluzionismo – La teoria dell’evoluzione per selezione naturale e differenze
con Lamark – Le prove dell’evoluzione – Alle origini della nostra specie
Individuazione obiettivi minimi
Esporre la teoria di Darwin in termini di popolazione, variabilità e selezione naturale

Unità di lavoro 9: Gli esseri viventi e l’ambiente
Periodo: Maggio
ARGOMENTI
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Ecosistemi - Flusso di energia – Il ciclo del carbonio
Individuazione obiettivi minimi
Conoscere il concetto di ecosistema, di popolazione, di specie e di comunità
Conoscere il ruolo dei consumatori, produttori e decompositori nell’ambiente
Indicare una catena e una rete alimentare

Strumenti e metodologie didattiche
Strumenti di lavoro: Libro di testo, e-book e materiali multimediali - Quaderno in cui riportare gli
appunti, gli schemi e gli approfondimenti svolti – Nella DAD si utilizzeranno video specifici e mappe
concettuali
Metodologie: Lezione frontale; approccio tutoriale; brainstorming.

Tipologie e numero di verifiche
Saranno effettuate almeno due prove scritte valide per l’orale nel trimestre e tre nel pentamestre.
Ad esse si aggiungeranno eventuali verifiche orali di recupero delle insufficienze o per quegli studenti
che per varie motivazioni saranno risultati assenti alla prova scritta.

Criteri di valutazione
La valutazione delle prove scritte terrà conto del punteggio numerico conseguito in ogni prova ed
eventualmente sarà integrata con la prova orale. Nella valutazione finale saranno considerati
ulteriori elementi quali lo svolgimento dei compiti assegnati, la completezza e l’ordine nella
trascrizione degli appunti ed altri ulteriori elementi come l’attenzione e la sistematicità nello studio.

Eventuali annotazioni
Nell’ambito dell’Educazione civica, materia interdisciplinare introdotta quest’anno, saranno svolte
tre ore di lezione sulla tutela della biodiversità e la sostenibilità ambientale cui seguirà specifica
valutazione in relazione al compito che verrà assegnato agli studenti al termine del modulo.

Verona, 14.11.2020

Firma del docente
Desumma Gianfranco
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