
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  ANNUALE  CLASSE 2^  G                                     A.S. 2019-2020           
SCIENZE INTEGRATE - BIOLOGIA 
Modulo 0  Lo studio dei viventi 

Unità tempi conoscenze competenze obiettivi minimi competenze 

chiave di 

cittadinanza 

Caratteristiche 

dei viventi  

4 h Lo studio dei viventi 

Caratteristiche dei 

viventi 

Livelli di 

organizzazione dei 

viventi 

Teoria cellulare  

Conoscere le caratteristiche dei 

viventi 

Individuare i livelli di 

organizzazione dei viventi 

Riconoscere e saper descrivere 

l’unità fondamentale dei 

viventi: la cellula 

Conoscere le caratteristiche 

dei viventi 

Conoscere i principali 

livelli di organizzazione dei 

viventi 

Conoscere cos’è una cellula 

Enunciare la teoria cellulare 

Imparare ad 

imparare 

Comunicare 

Collaborare e 

partecipare 

Agire in modo 

responsabile 

Orientarsi a 

risolvere semplici 

problemi 

Individuare 

semplici relazioni 

Acquisire e 

comprendere 

l'informazione 

 
Modulo 1 La biodiversità 

Unità tem

pi 

conoscenze competenze obiettivi minimi competenze chiave 

di cittadinanza 

Microrgani

smi e 

funghi 

10  

h 

I sei regni dei viventi 

Caratteristiche dei 

batteri e loro stili di 

vita 

I virus e le malattie 

virali 

Caratteristiche di 

protisti e funghi 

Conoscere i criteri della 

suddivisione dei viventi in 

regni 

Conoscere il ruolo dei batteri 

nell'ambiente e riguardo la 

salute umana 

Conoscere le caratteristiche dei 

virus e alcune patologie ad essi 

Conoscere i sei regni 

Conoscere il ruolo dei batteri 

nell'ambiente e riguardo la 

salute umana 

Conoscere le caratteristiche 

dei virus e alcune patologie 

ad essi correlate 

 

Imparare ad 

imparare 

Comunicare 

Collaborare e 

partecipare 

Agire in modo 

responsabile 

Orientarsi a 



correlate 

Conoscere le caratteristiche dei 

funghi e dei protisti 

Adottare comportamenti 

corretti per prevenire le  

malattie sessualmente 

trasmissibili 

risolvere semplici 

problemi 

Individuare semplici 

relazioni 

Acquisire e 

comprendere 

l'informazione  

 

Modulo 2: La vita e la cellula 

Unità tem

pi 

conoscenze competenze obiettivi minimi competenze chiave 

di cittadinanza 

La cellula: 

unità 

elementare 

della vita 

10  

h 

Le biomolecole. 

Struttura della cellula 

Meccanismi di 

trasporto attivo e 

passivo 

Metabolismo cellulare 

Cellule animali e 

vegetali a confronto 

Descrivere struttura e funzioni  

delle biomolecole  

Definire la cellula 

Distinguere procarioti ed 

eucarioti 

Descrivere i principali organuli 

cellulari e le loro funzioni 

Distinguere meccanismi di 

trasporto attivo e passivo 

Scrivere la reazione della 

respirazione cellulare e della 

fotosintesi e spiegarne il 

significato 

 

Elencare le biomolecole  e la 

loro funzione. 

Definire la cellula 

Distinguere procarioti ed 

eucarioti 

Distinguere meccanismi di 

trasporto attivo e passivo 

 

Imparare ad 

imparare 

Comunicare 

Collaborare e 

partecipare 

 

Il nucleo e 

la 

riproduzion

e cellulare 

5 h IL nucleo 

La mitosi 

La meiosi 

 

Descrivere il nucleo e le sue 

funzioni 

Distinguere le diverse fasi del 

ciclo cellulare 

Distinguere il termini aploide e 

diploide 

Comprendere il significato del 

crossing-over 

Descrivere il nucleo e le sue 

funzioni 

Distinguere le diverse fasi del 

ciclo cellulare 

Distinguere il termini aploide 

e diploide 

 

Imparare ad 

imparare 

Comunicare 

Collaborare e 

partecipare 

Individuare semplici 

relazioni 

 



Spiegare le differenze  tra 

mitosi e meiosi 

 

 

Modulo 3 Genetica 

La 

trasmission

e dei 

caratteri 

ereditari 

8  h Leggi di Mendel 

Caratteri legati al sesso 

Caratteri ereditari 

nell’uomo 

L’anemia mediterranea 

Distinguere caratteri recessivi e 

dominanti 

Distinguere fenotipo e 

genotipo, omozigote ed 

eterozigote 

Risolvere semplici esercizi di 

incrocio tra eterozigoti 

Descrivere l’ereditarietà dei 

gruppi sanguigni 

Conoscere alcune patologie 

ereditarie dell’uomo  

 

Distinguere caratteri recessivi 

e dominanti 

Distinguere fenotipo e 

genotipo, omozigote ed 

eterozigote 

Conoscere alcune patologie 

ereditarie dell’uomo  

Imparare ad 

imparare 

Comunicare 

Collaborare e 

partecipare 

Orientarsi a 

risolvere semplici 

problemi 

Individuare semplici 

relazioni 

Acquisire e 

comprendere 

l'informazione 

Dal DNA 

alle 

proteine: il 

codice 

genetico 

4 h IL codice genetico 

Sintesi proteica 

Duplicazione del DNA 

Distinguere DNA e RNA 

Conoscere il significato  del 

codice genetico 

Distinguere fra trascrizione e 

traduzione 

Distinguere DNA e RNA 

 Conoscere il significato  del 

codice genetico 

 

Imparare ad 

imparare 

Comunicare 

 

 

Modulo 4 L’uomo e la salute 

Il corpo 

umano e la 

pelle 

1  h Le parti del corpo 

umano 

I tessuti e gli organi 

Gli apparati 

 

Elencare le diverse parti del 

corpo umano 

Definire i concetti di tessuto, 

organo e apparato 

Descrivere i diversi tipi di 

tessuto 

 

Elencare le diverse parti del 

corpo umano 

Definire i concetti di tessuto, 

organo e apparato 

Imparare ad 

imparare 

Comunicare 

Collaborare e 

partecipare 

Agire in modo 

responsabile 

Orientarsi a 



risolvere semplici 

problemi 

Individuare semplici 

relazioni 

Nutrizione, 

digestione 

e 

assorbimen

to 

6  h I principi nutritivi 

Alimentazione 

equilibrata 

Le funzioni e la 

struttura dell’apparato 

digerente 

 

Elencare i diversi principi 

nutritivi indicando le loro 

funzioni 

Indicare i principi guida per 

un’alimentazione equilibrata 

Elencare gli organi 

dell’apparato digerente 

Descrivere le diverse tappe 

della digestione 

Indicare le funzioni di fegato e 

pancreas 

Elencare i diversi principi 

nutritivi indicando le loro 

funzioni 

Indicare i principi guida per 

un’alimentazione equilibrata 

Elencare gli organi 

dell’apparato digerente 

Spiegare il meccanismo di 

assorbimento intestinale 

 

Imparare ad 

imparare 

Comunicare 

Collaborare e 

partecipare 

Agire in modo 

responsabile 

Orientarsi a 

risolvere semplici 

problemi 

Individuare semplici 

relazioni 

Acquisire e 

comprendere 

l'informazione 

 

La 

respirazion

e 

6 h Le vie respiratorie 

Il meccanismo della 

respirazione 

polmonare 

Gli scambi gassosi 

Descrivere le funzioni 

dell’apparato respiratorio 

Elencare gli organi 

dell’apparato respiratorio e le 

relative funzioni 

Spiegare come avvengono 

l’inspirazione e l’espirazione 

Descrivere gli scambi dei gas 

nella respirazione esterna e 

interna 

Capire perché il fumo fa male 

Descrivere le funzioni 

dell’apparato respiratorio 

Elencare gli organi 

dell’apparato respiratorio e le 

relative funzioni 

Capire perché il fumo fa male 

Imparare ad 

imparare 

Comunicare 

Collaborare e 

partecipare 

Agire in modo 

responsabile 

Orientarsi a 

risolvere semplici 

problemi 

Individuare semplici 

relazioni 

Acquisire e 



comprendere 

l'informazione 

 

La 

circolazion

e 

6 h Il sangue: cellule e 

plasma 

I gruppi sanguigni e le 

trasfusioni 

L’apparato circolatorio 

La struttura del cuore 

Indicare le principali funzioni 

dell’apparato circolatorio 

Distinguere le varie componenti 

del sangue, individuando le 

funzioni 

Spiegare i meccanismi di 

compatibilità nelle trasfusioni 

di sangue 

Descrivere struttura e  funzione 

del cuore 

Indicare le principali funzioni 

dell’apparato circolatorio 

Distinguere le varie 

componenti del sangue, 

individuando le funzioni 

Descrivere la struttura e la 

funzione del cuore 

Imparare ad 

imparare 

Comunicare 

Collaborare e 

partecipare 

Agire in modo 

responsabile 

Orientarsi a 

risolvere semplici 

problemi 

Individuare semplici 

relazioni 

Acquisire e 

comprendere 

l'informazione 

La 

riproduzion

e umana 

 

 

 

 

 

 

6 h L’apparato genitale 

maschile 

L’apparato genitale 

femminile 

Il ciclo mestruale 

La fecondazione e la 

gravidanza 

Le malattie 

sessualmente 

trasmissibili 

Elencare gli organi e le funzioni 

degli apparati genitali maschile 

e femminile 

Descrivere il ciclo mestruale 

Descrivere il meccanismo di 

fecondazione  

Adottare comportamenti 

corretti per prevenire le  MST 

Elencare gli organi e le 

funzioni degli apparati genitali 

maschile e femminile 

Descrivere il ciclo mestruale  

Descrivere il meccanismo di 

fecondazione 

 

Imparare ad 

imparare 

Comunicare 

Collaborare e 

partecipare 

Agire in modo 

responsabile 

Orientarsi a 

risolvere semplici 

problemi 

Individuare semplici 

relazioni 

Acquisire e 

comprendere 

l'informazione 



METODOLOGIE DIDATTICHE: lettura e verifica del significato dei termini; raccolta di appunti; discussione di gruppo; lezioni 

frontali orientate a comprendere i problemi correlati con gli argomenti proposti; visione di filmati e film, semplici esperienze pratiche in 

aula di Scienze; consultazione di sussidi multimediali (CD).  

 

STRUMENTI DI LAVORO: libro di testo, dizionario, sussidi multimediali,  riviste e testi scientifici. 

 

VERIFICA FORMATIVA interrogazioni brevi, discussioni guidate, esercitazioni in laboratorio, esercitazioni scritte. 

VERIFICA SOMMATIVA prove scritte strutturate e semistrutturate, prove orali individuali. 

 

RECUPERO Al termine di ogni unità didattica e/o modulo saranno dedicate alcune ore al recupero disciplinare in itinere per gli allievi in 

difficoltà.  

 

COMPETENZE DI BASE 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di 

sistema e complessità. 

Analizzare quantitativamente e qualitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall'esperienza. 

Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 

 

 

Ferrara,  28 ottobre 2019                                                                                                     L’insegnante Beatrice Albonetti  

 


