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Prerequisiti

Leggere ed esprimersi correttamente in italiano, conoscere le unità fondamentali di misura e le procedure di 
conversione, conoscenza degli elementi base del programma di prima; saper prendere appunti, saper ascoltare, 
saper osservare, saper leggere e interpretare i grafici ed essere in grado di comprendere ed utilizzare in modo 
sufficientemente adeguato il lessico scientifico

Obiettivi

Competenze

Saper individuare differenze e analogie tra i viventi riconoscendone la grande variabilità
Comprendere e analizzare i rapporti causa-effetto.
Essere in grado di utilizzare lo specifico lessico 
Osservare,  descrivere,  analizzare  e  spiegare  i  fenomeni  appartenenti  al  mondo  naturale,
riconoscere i concetti di sistema e di complessità
Saper spiegare/argomentare ed avere consapevolezza come lo stato di salute può essere alterato
da fattori abitudinari ed è in relazione con l’ambiente nel quale l’individuo vive e lavora.

Abilità

Apprendere le caratteristiche chimico-fisiche dell’atmosfera e operare collegamenti con esse mettendo in relazio-
ne tali caratteristiche con i fenomeni atmosferici.
Saper individuare i fattori che influenzano il clima e che determinano il global warming.
Essere in grado di analizzare e descrivere le cause e gli effetti del cambiamento climatico
Saper illustrare la necessità di classificare gli organismi nello studio della biologia
Individuare le caratteristiche comuni degli organismi e i parametri di riferimento per la classificazione degli esseri
viventi ordinandoli nella corretta successione gerarchica secondo le principali categorie tassonomiche.
Conoscere le principali caratteristiche ed i fattori che contribuiscono alla Biodiversità
Comprendere l’importanza vitale della Biodiversità e dei Servizi Ecosistemici
Descrivere l’impatto antropico sulla biodiversità sottolineando i fattori principali che attualmente minacciano la 
biodiversità, fornendo esempi
Riconoscere i fattori biotici ed abiotici di un ecosistema e la sua struttura e le possibili cause di alterazione.
Riconoscere le relazioni all’interno di una comunità.
Elencare i livelli trofici facendo alcuni esempi di organismi che compongono una rete alimentare.
Mettere in relazione la tipologia di un ambiente con gli organismi che lo popolano
Riconoscere nella cellula l’unità funzionale di base della costruzione dell’essere vivente, sapendo individuare le 
caratteristiche distintive tra la cellula procariotica e quella eucariotica
Descrivere la funzione dei principali organuli cellulari
Saper confrontare i processi di mitosi e meiosi.
Saper individuare analogie e differenze tra i due processi (mitosi e meiosi).
Saper riconoscere i vantaggi e gli svantaggi delle due strategie riproduttive (asessuata e sessuata).
Elencare gli organi che compongono gli apparati relativamente all’unità scelta per approfondimento individuale e 
spiegarne la funzione

Conoscenze
Conoscenza dei contenuti dei vari moduli e delle parole chiave delle scienze

Argomenti per
moduli/nodi
concettuali

Modulo 1 
Modulo 2
Modulo 3
Modulo 4 
Modulo 5

Atmosfera e cambiamento climatico
Le basi della vita
La cellula e la trasmissione dei caratteri ereditari
Biodiversità, Evoluzione ed Ecologia 
Il corpo umano
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Indicazioni
metodologiche e

didattiche

La trattazione degli argomenti si svolgerà secondo un percorso modulare, articolato in mappe concettuali molto
elastiche  in  modo  da  favorire  l’apprendimento  in  rapporto  alle  esigenze  oggettive  degli  allievi,  avere  la
possibilità  di  verificare  puntualmente l’acquisizione degli  obiettivi  prefissati  e procedere,  se necessario,  ad
eventuali strategie integrative e/o di recupero.
La didattica sarà impostata in modo di  favorire  la partecipazione degli  studenti,  alternando la spiegazione
frontale al dialogo individuale. Nel processo di apprendimento si cercherà di sviluppare il metodo induttivo e
l’astrazione dall’esemplificazione concreta, per giungere in seguito ad una più rigorosa sistemazione logico-
deduttiva.  Quando  possibile  la  lezione  prenderà  spunto  da  fatti  e  avvenimenti  della  vita  quotidiana  per
inquadrare le problematiche affrontate nella realtà vissuta dalle studentesse e dagli studenti.
Osservazione e lettura di immagini Eventuale visione dvd/ contenuti multimediali ed esecuzione di piccole
esperienze pratiche in classe. Al termine della lezione si riassumono i concetti di maggior rilievo aiutando gli
studenti  nella schematizzazione. Verrà poi monitorata la capacità  di  prendere e sistemare gli  appunti  dalle
lezioni  in  classe (in  assenza di  deroghe  individuali)  da  parte  degli  alunni,  nonché di  eseguire  e  curare  le
esercitazioni domestiche.

Mezzi, strumenti
e sussidi didattici

Lezioni frontali - Lavori di gruppo –DDI- Relazioni - Libro di testo – Appunti - Riviste - Sussidi audiovisivi -
Laboratorio dì informatica - Visite guidate. Uso delle App di Google Workspace (Meet, Google Classroom,
Drive ecc ecc..) e di Smartboard e Videoproiettori in aula.

Verifiche

Si prevedono, nei quadrimestri, un minimo di due verifiche scritte e /o interrogazioni individuali e collettive.
Per  le verifiche  saranno utilizzati  elaborati  di  tipo tradizionale (problemi,  esercizi);  comprensione di  testi;
questionari a risposta aperta e/o a scelta multipla. Controllo periodico e valutazione eventuale del quaderno
individuale. Valutazione di relazioni e presentazioni multimediali su argomenti di Biologia.
Le verifiche tradizionali potranno essere integrate da verifiche on line svolte sotto la sorveglianza del docente.

Criteri di
misurazione e

valutazione

La  valutazione  terrà  conto  innanzitutto  del  livello  di  conoscenze  e  competenze  raggiunto,  nonché  della
situazione di partenza di ciascun allievo e dei progressi compiuti nel percorso di apprendimento;  inoltre,  il
livello di acquisizione delle conoscenze sarà rapportato al livello medio della classe. .
Per  quanto  concerne  la  DDI  se  applicata  si  fa  riferimento  per  quanto  concerne  la  valutazione  ai  criteri
dettagliati nell’allegato del Piano di Lavoro del Dipartimento pubblicato nel sito

COMPETENZE MINIME DISCIPLINARI /ASSE SCIENTIFICO
 Aver acquisito i contenuti fondamentali della Biologia, comprendendo lo specifico linguaggio
 Saper utilizzare classificazioni, generalizzazioni e/o semplici schemi logici per riconoscere il modello di riferimento
 Saper utilizzare il lessico di base specifico della disciplina
 Essere in grado di osservare, descrivere e analizzare fenomeni, appartenenti alla realtà naturale e artificiale

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

Le competenze sociali e civiche ci servono per agire come cittadini responsabili e per partecipare pienamente alla vita 
comunitaria. L’insegnamento della disciplina può quindi contribuire a formare studenti con competenze in materia di 
cittadinanza e favorisce la coesione sociale in un momento di crescente eterogeneità sociale e culturale. 
Nello specifico al termine del primo biennio sono stati individuati i seguenti obiettivi da conseguire correlati alle competenze di
cittadinanza: 
*Imparare ad imparare 
*Acquisire ed elaborare l’informazione 
*Risolvere problemi 
*Individuare collegamenti e relazioni 
* Collaborare e partecipare 
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Possiede  conoscenze  complete  e  approfondite.
Risolve autonomamente compiti anche complessi in
modo  corretto  e  creativo.  È  in  grado  di  leggere  e
produrre  mappe,  grafici,  schemi  e  disegni.  Sa
rielaborare  in  modo  personale.  Si  esprime  con
precisione ed efficacia e con assoluta padronanza del
lessico specifico 
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Possiede  tutte  le  conoscenze  richieste.  Risolve
autonomamente  compiti  anche  complessi  in  modo
corretto.  È  in  grado  di  leggere  e  produrre  mappe,
grafici, schemi e disegni. Sa applicare e rielaborare
con sicurezza. Si esprime con chiarezza e padronanza
del lessico specifico .
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Griglia di

Possiede quasi tutte le conoscenze richieste Risolve
problemi  anche complessi  in  modo sostanzialmente
corretto. È in grado di leggere correttamente mappe,
grafici, schemi e disegni. Si esprime con chiarezza e
proprietà di linguaggio
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valutazione:

 Conoscenza
Possiede  quasi  tutte  le  conoscenze  richieste  ed  ha
compreso i  concetti  fondamentali.  Risolve semplici
problemi in modo corretto e,  se guidato,  applica le
conoscenze a problemi più complessi.  È in grado di
leggere mappe, grafici, schemi e disegni. Si esprime
con una certa precisione e proprietà di linguaggio
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 Comprensione
 Capacità

Coglie e collega in modo semplice gli argomenti con
considerazioni sostanzialmente corrette sul piano del
ragionamento,  anche  se  non  completamente
autonome. Si esprime in modo accettabile.

6

Applica  le  conoscenze  minime  e  risolve  problemi
semplici  con  alcuni  errori.  La  sintesi  si  dimostra
inefficace. Emergono incertezze nell’esposizione 5

Applica  le  conoscenze  minime,  se  guidato,  ma  con
errori  sostanziali  nell’esecuzione di  compiti  semplici
evidenziando lacune sostanziali e diffuse  sulle unità
didattiche trattate
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Non riesce ad applicare nessuna conoscenza neppure
guidato 3

Strategie di
recupero

Studio individuale seguendo le indicazioni e le strategie suggerite dal docente
Recupero in itinere e/o Sportello didattico quando attivato 
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PERIODO N°
MOD.

MODULO UNITA' DIDATTICHE
Riferimento al

testo in
adozione
(unità e
capitoli)

Settembre
Novembre

1 L'atmosfera
terrestre

1) Caratteristiche fisiche e chimiche.
2) Il tempo meteorologico e il clima.
3) Emergenza climatica

Testo del 1°anno
9

Dic-Gen
2

Le basi della vita 4) Caratteristiche degli esseri viventi ed
origine della vita.
5) I materiali della vita: l’acqua e le 
biomolecole.

Unità 1
Unità 2

Febbraio
3

La cellula e la
trasmissione dei

caratteri
ereditari 

6) La struttura della cellula
7) Trasformazioni energetiche cellulari
8) La riproduzione cellulare
9) Genetica ed ereditarietà dei caratteri

Unità 3
Unità 4
Unità 5
Unità 6

Marzo
Aprile

4 Biodiversità,
Evoluzione ed

Ecologia

10) La varietà della specie.
11) Evoluzione dei viventi
12) La Biosfera

Unità 1
Unità 15
Unità 16
Unità 17

Maggio
Giugno

5 Il corpo umano

13)** L'organizzazione del corpo umano 
14)     il sistema digerente.
15) I sistemi respiratorio, circolatorio,
      immunitario, escretore.
16) Il sistema nervoso ed endocrino.
17) ** Il sistema riproduttore.

Si  privilegia  per  il  monte  ore  limitato  a
disposizione per svolgere le  unità didattiche di
svolgere almeno l’unità didattica di tipo generale
e  possibilmente   quella  inerente  il  sistema
riproduttore

Unità 7
Unità 8
Unità 9
Unità 10
Unità 11
Unità 12
Unità 13
Unità 14
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Elenco saperi minimi ed irrinunciabili per la sufficienza: si riportano di seguito, per ciascun modulo in cui
risulta suddivisa la disciplina, gli argomenti ritenuti irrinunciabili per la sufficienza da valere come strumento
di  riferimento  per  la  valutazione  quadrimestrale  e  finale  nonché  per  la  stesura  di  verifiche  periodiche  e
ammissione di candidati esterni.

BIOLOGIA  E SCIENZE DELLA TERRA -  CLASSI SECONDE
MODULO ARGOMENTI

1 L'atmosfera terrestre
1.1 Le proprietà dell’atmosfera e la sua composizione chimica
1.2 L’evoluzione dell’atmosfera a partire dall’origine della Terra 
1.3 La radiazione solare e l’effetto serra
1.4 Le cause e gli effetti del global warming 
1.5 La pressione atmosferica e i venti 
1.6 La temperatura e l’umidità dell’aria e le precipitazioni
1.7  I comportamenti che possono ridurre il riscaldamento globale

2 Le basi della vita
2.1 Le caratteristiche principali ed essenziali delle biomolecole
2.2Cosa caratterizza un essere vivente 
2.3 Le ipotesi più accreditate sull’origine della vita sulla terra
2.4 Il Sistema di classificazione di Linneo (individuando le categorie 
tassonomiche alla base della classificazione degli esseri viventi)
2.5 Il concetto di specie a livello tassonomico e biologico 

3 La cellula e la 
trasmissione dei caratteri
ereditari 

3.1 La cellula quale unità di base della vita 
3.2 Struttura e funzioni della cellula procariote ed eucariote. Le peculiarità e 
le differenze tra  la cellula procariotica e quella eucariotica
3.3 La struttura i componenti, le differenze e le funzioni del DNA e dell’RNA
3.4 La riproduzione cellulare: il confronto tra mitosi e meiosi

4 Biodiversità, 
Evoluzione ed Ecologia

4.1 L’ evoluzione dei viventi con particolare riferimento all’adattamento 
ambientale
4.2 L’ ecosistema quale unità funzionale della biosfera
4.3 I ruoli ecologici degli organismi che compongono un ecosistema nelle ca-
tene e nelle reti alimentari
4.4 L’importanza della salvaguardia della diversità biologica
4.5 L’ ecosistema quale unità funzionale della biosfera
4.6 I ruoli ecologici degli organismi che compongono un ecosistema nelle ca-
tene e nelle reti alimentari

5 Il corpo umano
Le caratteristiche basilari di carattere anatomico e fisiologico del corpo uma-
no

I docenti

Prof. Marco Taverni  e Prof.ssa Serena Panattoni 

5


	Prerequisiti
	COMPETENZE MINIME DISCIPLINARI /ASSE SCIENTIFICO

