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DISCIPLINA SCIENZE INTEGRATE: BIOLOGIA 

CLASSI SECONDE 

ORE SETTIMANALI 2 

Ultima revisione (data) 24 NOVEMBRE 2020 

 

COMPETENZE, CONOSCENZE E ABILITÀ  

In questa sezione vengono riportate le indicazioni riguardanti le competenze disciplinari nonché le abilità e le 
conoscenze che concorrono all’acquisizione delle competenze stesse. 

Si è tenuto conto, nelle tabelle che seguono, delle Indicazioni Nazionali. 

Gli obiettivi didattici e la scansione annuale dei contenuti individuati, sono riportati nelle seguenti tabelle. È bene 
ricordare che sono solo delle indicazioni, quindi orientative, pertanto esse vanno contestualizzate nelle varie classi e 
spesso non è possibile seguirle pienamente. 
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MODULO N. 1   TITOLO I COSTITUENTI  FONDAMENTALIDELLA VITA E LA CELLULA 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 C.1 - Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i 
concetti di sistema e di complessità. 

 

Comprendere i meccanismi alla base 
delle proprietà  dell’acqua nei processi 
vitali. 
Capire il ruolo del carbonio nella 
struttura delle molecole organiche. 
Conoscere la classificazione delle 
molecole organiche fondamentali in base 
alle caratteristiche chimiche e al ruolo 
svolto nella cellula. 

Le proprietà dell'acqua e la vita. 
 
 
Il carbonio e le macromolecole 
organiche. 
Strutture e funzioni delle molecole 
biologiche: carboidrati, lipidi, proteine, 
acidi nucleici e ATP. 
Cenni sull’importanza delle 
macromolecole  organiche 
nell’alimentazione. 

Titolo LE MOLECOLE  DELLA 
VITA 

N.  2 C.1 - Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i 
concetti di sistema e di complessità. 

 

Saper descrivere le caratteristiche 
fondamentali di una cellula. 
Conoscere le tappe che hanno portato 
alla formulazione della teoria cellulare. 
Comprendere il ruolo degli strumenti di 
osservazione nella costruzione del 
modello di cellula. 
 
Riconoscere somiglianze e differenze tra i 
diversi tipi di cellule: procariote- 
eucariote, animale-vegetale. 
Conoscere il ruolo dei vari organuli 
cellulari e collegare tra di loro le diverse 
funzioni. 

Definizione di cellula. 
Caratteristiche e dimensioni  dei diversi 
tipi di cellule. 
La teoria cellulare. 
 
Microscopio ottico. 
 
 
Struttura e funzione della membrana 
plasmatica. 
La struttura della cellula procariote ed 
eucariote. 
 
Gli organuli cellulari. 

Titolo LA CELLULA 
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MODULO N. 2   TITOLO : IL  TRASPORTO CELLULARE ED IL  METABOLISMO ENERGETICO 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 C.1 - Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i 
concetti di sistema e di complessità. 

C.2 - Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati 
alle trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza.  

 

Conoscere il ruolo delle molecole 
organiche  nei meccanismi di produzione 
dell’energia. 
Associare i vari processi chimici e di 
scambio con la produzione ed il consumo 
di energia nella cellula. 
 

Il metabolismo energetico. 
Le reazioni endoergoniche ed 
esoergoniche. 
Gli enzimi: struttura e funzioni cellulari. 
 
 
 

Titolo IL  METABOLISMO 
CELLULARE 

N.  2 C.1 - Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i 
concetti di sistema e di complessità. 

C.2 - Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati 
alle trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza.  

 

Comprendere l’importanza dei 
meccanismi di trasporto cellulari. 
Capire la differenza fra trasporto passivo 
e attivo. 

Meccanismi di trasporto passivi e attivi. 
La diffusione cellulare e facilitata.  
L’osmosi. 
Trasporto attivo. 
Esocitosi e endocitosi. 
 
 

Titolo IL  TRASPORTO 

CELLULARE 

N.  3 C.1 - Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i 
concetti di sistema e di complessità. 

Descrivere  il processo fotosintetico 
come reazione endoergonica. 
Individuare gli organi della pianta in cui si 
verifica il processo. 
Collegare la fase luminosa ed oscura ai 
comparti cellulari in cui si verifica. 

Definizione di fotosintesi. 
 
Gli organi ed i tessuti  fotosintetici  della 
pianta .  
I cloroplasti e la fotosintesi. 
 

Titolo ENERGIA DAL SOLE: 
LA  FOTOSINTESI  
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MODULO N. 2   TITOLO : IL  TRASPORTO CELLULARE ED IL  METABOLISMO ENERGETICO 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

C.2 - Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati 
alle trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza.  

 

 

Saper spiegare come si nutre una pianta. La fisiologiadella pianta e la fotosintesi. 
 

N.  4 C.1 - Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i 
concetti di sistema e di complessità. 

C.2 - Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati 
alle trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza. 

 

Descrivere  la respirazione  come 
reazione esoergonica. 
Individuare gli organuli cellulari  in cui si 
verifica il processo. 
 

Respirazione cellulare:  glicolisi, ciclo di 
Krebs e catena di trasporto degli 
elettroni. 
 
Cenni sulla fermentazione lattica e 
alcolica. 

Titolo LA RESPIRAZIONE 

CELLULARE 
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MODULO N. 3   TITOLO LA DIVISIONE E LA RIPRODUZIONE CELLULARE 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 C.1 - Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i 
concetti di sistema e di complessità. 
C.2 - Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati 
alle trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza. 

 

Spiegare la modalità con cui una cellula si 
duplica. 
Conoscere le differenze tra cromatina, 
cromosomi e cromatidi. 
Conoscere le tappe della duplicazione 
cellulare. 
Capire la differenza tra riproduzione 
sessuata e asessuata . 
Conoscere le tappe fondamentali della 
meiosi e capire la differenza con la 
mitosi. 
Conoscere il ruolo dei cromosomi 
sessuali nella determinazione del sesso. 

Scissione binaria e cellule procariotiche. 
 
 Cromatina, cromosomi e cromatidi. 
Ciclo cellulare e mitosi. 
 
 
Riproduzione sessuata e asessuata. 
 
Meiosi e formazione dei gameti. 
Cromosomi, corredo diploide e aploide.  
 
La determinazione del sesso. 
 

Titolo MITOSI E MEIOSI 
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MODULO N. 4   TITOLO LA VARIETA' DELLA VITA 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 C.1 - Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i 
concetti di sistema e di complessità. 
 

Ordinare nella corretta successione 
gerarchica le principali categorie 
tassonomiche. 
Saper attribuire ogni organismo vivente 
ad un Dominio o Regno. 

Il nome scientifico ed il lavoro di Linneo. 
Le principali categorie tassonomiche. 
 
Le caratteristiche fondamentali dei tre 
Domini e dei cinque Regni. 

Titolo LA CLASSIFICAZIONE 
DEI VIVENTI 

N.  2       

 

Fornire la definizione di evoluzione. 
Illustrare le prove a favore 
dell'evoluzione. 
Riconoscere nelle caratteristiche degli 
organismi gli adattamenti all’ambiente 
fisico e biologico frutto di un lungo 
processo evolutivo. 

Definizionedi evoluzione. 
Le prove a sostegno dell'evoluzione. 
L’adattamento all’ambiente degli esseri 
viventi. 
Cenni sulla teoria dell’evoluzione da 
Lamarck a Darwin. 
Variabilità, selezione artificiale e 
selezione naturale. 
 

Titolo L'EVOLUZIONE 
DELLA VITA 
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LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

Livello base Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostra di possedere conoscenze e abilità essenziali e sa applicare 
regole e procedure solo se guidato.  
 
      

Livello intermedio Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di 
saper utilizzare le conoscenze e le abilità conseguite. 

 
      

Livello avanzato Lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni 
consapevoli. 
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