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MODULO CONOSCENZE COMPETENZE OBIETTIVI MINIMI 

Gli organismi e 

l’ambiente 

Definizione dei 

concetti di ecologia, 

ecosistema, specie, 

popolazione, 

comunità, bioma, 

habitat, nicchia 

ecologica, biosfera. 

Catene e reti 

alimentari: il 

trasferimento di 

energia e la legge del 

decimo. Rapporti tra 

organismi 

(predazione, 

mutualismo, 

parassitismo). Ciclo 

del Carbonio. 

Conoscere le 

componenti biotiche 

ed abiotiche degli 

ecosistemi, il 

significato di 

fotosintesi ed i 

rapporti tra organismi 

in un ecosistema. 

Sapere che il 

Carbonio viaggia 

negli strati della Terra 

Comprendere i 

concetti base 

dell’ecologia; 

conoscere i principali 

attori di un ecosistema 

e le relazioni che 

intercorrono tra di 

loro. Comprendere le 

conseguenze derivanti 

dalle azioni dell’uomo 

sugli ecosistemi. 

 

I caratteri dei viventi e 

l’evoluzione 

Sapere cosa sono la 

sistematica e la 

filogenesi; conoscere i 

caratteri di 

classificazione degli 

organismi, ed il 

sistema gerarchico che 

porta alla 

classificazione 

binomia. 

Nomenclatura 

binomia di Linneo, 

concetto di specie. 

Dimorfismo sessuale. 

Conoscere le teorie 

evolutive di Lamarck 

e Darwin, selezione 

naturale ed artificiale, 

speciazione. 

Comprendere 

l’evoluzione degli 

organismi, la varietà 

dei loro caratteri e la 

complessità nella 

classificazione. 

Comprendere le teorie 

evolutive che hanno 

portato alle 

conoscenze attuali. 

Conoscere i principali 

caratteri di 

classificazione delle 

specie e la 

nomenclatura 

binomia. Conoscere le 

principali 

caratteristiche delle 

teorie evolutive di 

Linneo e Lamarck. 

Biodiversità: 

microrganismi e 

funghi 

I sei regni dei viventi 

Caratteristiche dei 

batteri e loro stili di 

vita I virus e le 

Conoscere i criteri 

della suddivisione dei 

viventi in regni 

Conoscere il ruolo dei 

Conoscere i sei regni 

Conoscere il ruolo dei 

batteri nell'ambiente e 

riguardo la salute 



malattie virali 

Caratteristiche di 

protisti e funghi 

batteri nell'ambiente e 

riguardo la salute 

umana Conoscere le 

caratteristiche dei 

virus e alcune 

patologie ad essi 

correlate Conoscere le 

caratteristiche dei 

funghi e dei protisti  

umana Conoscere le 

caratteristiche dei 

virus e alcune 

patologie ad essi 

correlate 

Le piante Sapere la fotosintesi 

clorofilliana, la 

struttura delle piante, 

la classificazione, la 

fecondazione 

Conoscere lo scopo 

della fotosintesi, 

conoscere come sono 

fatte, la suddivisione 

sistematica 

Sapere cos’è la 

fotosintesi, com’è 

fatta una pianta e quali 

sono le principali 

categorie 

Gli animali Organizzazione del 

corpo degli animali, 

classificazione,  

Conoscere le 

principali strutture 

nella biodiversità 

animale, saper 

distinguere i gruppi 

tassonomici in base 

alle caratteristiche. 

Come sono 

organizzate le 

strutture corporee 

degli animali, quali 

sono i principali 

gruppi tassonomici e 

loro caratteristiche. 

La cellula Cellula eucariote e 

cellula procariote; gli 

organuli, funzioni 

della membrana 

cellulare. Gli scambi 

di energia, diffusione 

ed osmosi, trasporto 

attivo, respirazione 

cellulare 

Saper riconoscere 

diversi tipi di cellule, 

come sono strutturate 

e la loro collocazione 

evolutiva. 

Riconoscere i 

principali meccanismi 

di funzionamento 

Caratteristiche della 

cellula eucariote e 

procariote; 

meccanismi di 

funzionamento della 

cellula (osmosi, 

trasporto attivo, 

respirazione) 

L’ereditarietà dei 

caratteri 

Ciclo cellulare e 

duplicazione del 

DNA. Mitosi e sue 

fasi, meiosi e sue fasi. 

Mendel: esperimenti e 

teorie. 

Geni e alleli. Malattie 

umane autosomiche 

ed eterocromosomiche 

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 

Conoscere lo scopo di 

mitosi e meiosi e le 

fasi che le 

compongono. 

Distinguere caratteri 

recessivi e dominanti 

Distinguere fenotipo e 

genotipo, omozigote 

ed eterozigote 

Conoscere alcune 

patologie ereditarie 

dell’uomo 

Genetica molecolare: 

dal DNA alle proteine 

Caratteristiche di Dna 

e Rna; relazione tra 

DNA, geni e proteine. 

Sintesi proteica: 

trascrizione e 

traduzione 

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 

Il corpo umano Riproduzione e 

sviluppo (apparato 

Riconoscere e 

distinguere i principali 

Conoscere i principali 

organi ed apparati  del 



riproduttore, apparato 

tegumentario e 

scheletrico); 

Nutrizione e 

digestione (apparato 

digerente); 

Respirazione e 

circolazione (apparato 

respiratorio e 

circolatorio); 

Sistema nervoso e 

sistema endocrino. 

organi ed apparati 

dell’uomo e le loro 

funzioni. 

corpo umano. Definire 

i concetti di tessuto, 

organo e apparato. 

 

ATTIVITA’ NELL’AMBITO DI INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

Verranno svolte n. 4 ore di lezione e dibattito nell’area tematica  “Sviluppo sostenibile”, nelle sezioni 

Educazione alla salute e benessere (2 ore di educazione alimentare)  e rispetto per gli animali (2 ore). 

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO   

Le metodologie di intervento che verranno adottate si declinano in: lettura e verifica del significato 

dei termini specifici; sintesi guidate; raccolta di appunti; discussione di gruppo; lezioni frontali 

orientate alla problematizzazione degli argomenti proposti; semplici esperienze pratiche di lavoro di 

gruppo, cooperative - learning, attività di brainstorming, condivisione di PPT, visione di filmati e 

documentari. 

 

 

 ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo, fotocopie, LIM, Internet, condivisione materiali sulla Didattica del registro elettronico 

e Google Classroom, visione di documentari e film. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO (tipologia, numero minimo 

di verifiche previste e misurazione del livello di apprendimento) 

Verranno adottate le seguenti modalità di verifica dei livelli di apprendimento: 

- verifiche formative: interrogazioni brevi, discussioni guidate, esercitazioni in classe, esercizi da 

svolgere a casa; 

- verifiche sommative: prove scritte strutturate, semi-strutturate, prove orali individuali. 

Si prevedono almeno due valutazioni tra scritte e orali a quadrimestre, anche se non se ne esclude un 

numero superiore, soprattutto se le prime due fossero in contrasto tra loro. 

RECUPERO: Interrogazioni su base volontaria in seguito a verifica con valutazione insufficiente. 



Recupero in itinere con sospensione dell’attività didattica qualora si rendesse necessario. Corsi di 

recupero a fine quadrimestre 

 

COMPETENZE DI BASE (asse scientifico-tecnologico)  

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, 10/11/2020 

La docente   

Francesca Menegatti  

 


