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Modulo A la vita nel sistema 

Terra I trimestre 

  

 contenuti obiettivi 

Unità→2 l’ecologia;la 

classificazione e l’evoluzione dei 

viventi 

  

.  Lo studio dei viventi nel 

loro ambiente: 

  l’ecologia 

 La struttura e il 

funzionamento di un 

ecosistema 

 L’equilibrio ecologico e 

l’intervento dell’uomo 

 Evoluzione degli 

ecosistemi 

 Popolazioni e comunità: 

una trama di relazioni 

 La teoria dell’evoluzione 

di Darwin 

 La coevoluzione 

 Le prove dell’evoluzione 

 Conoscere l’ambito di 

studio dell’ecologia 

 Definire i concetti di 

ecosistema, habitat, 

bioma, popolazione, 

comunità 

 Descrivere il flusso di 

energia in un ecosistema 

 Spiegare le catene e le reti 

alimentari 

 Conoscere i cicli del, 

carbonio, dell’ossigeno, 

dell’azoto e del fosforo 

 Distinguere le componenti 

biotiche e abiotiche di un 

ecosistema 

 Conoscere le principali 

teorie evoluzionistiche 

 Indicare i punti 

fondamentali della teoria 

di Darwin 

Educazione civica  Corso sulle misure di 

prevenzione da SARS-

CoV-2 

 Conoscere le 

caratteristiche del virus , 

conoscere le misure di 

prevenzione dall'infezione 

e le misure adottate dalla 

scuola .  

Modulo B dalla cellula agli 

organismi II trimestre 

  

Unità →1 costituzione chimica, 

struttura, organizzazione e 

funzioni della cellula 

contenuti obiettivi 

  L’acqua e la vita  

 Formazione del legame a 

idrogeno 

 Tensione superficiale, 

capillarità e imbibizione 

 Il calore specifico dell’acqua, 

evaporazione e solidificazione 

 Densità del ghiaccio e 

dell’acqua 

  Soluzioni: caratteristiche 

soluti e solvente 

 Illustrare le 

caratteristiche fisico- 

chimiche dell’acqua 

 Individuare  le 

correlazioni tra legame 

idrogeno e soluzioni 

acquose 

 Riconoscere 

l’importanza biologica 

dei composti del 

carbonio 
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 I composti ionici 

 Ionizzazione dell’acqua 

 Soluzioni acide e basiche 

 La scala del pH 

 

 Le biomolecole  

 Riconoscere e distinguere le 

diverse tipologie di 

monosaccaridi 

 Riconoscere e distinguere le 

diverse tipologie di lipidi 

 Conoscere struttura e funzioni 

delle proteine 

 

 

  

La teoria cellulare. 

 Le caratteristiche delle cellule 

 Il microscopio ottico e le unità 

di misura 

 Cosa distingue una cellula da 

altri sistemi chimici 

 

 Motivazioni delle piccole 

dimensioni delle cellule 

 La struttura della cellula 

 

 

 Individuare le 

caratteristiche distintive 

delle diverse classi dei 

composti organici 

 

 Indicare i concetti base 

della teoria cellulare 

 Descrivere  la funzione e 

la struttura degli 

organuli presenti nella 

cellula 

  Cogliere gli aspetti 

fondamentali della 

respirazione cellulare e 

della fotosintesi 

 Mettere in relazione la 

struttura dei carboidrati con 

le loro specifiche funzioni 

biologiche 

 Comprendere come avviene la 

formazione e la rottura del 

legame glicosidico 

 Specificità dei lipidi: 

insolubilità in acqua e alto 

valore energetico 

 I trigliceridi formano la 

struttura di grassi e oli 

 Acidi grassi saturi e insaturi 

 Grassi animali e oli vegetali 

 Struttura e funzione di 

fosfolipidi e glicolipidi 

 Struttura e funzione delle cere, 

ruolo del colesterolo 

 Riconoscere i gruppi 

funzionali degli amminoacidi 

 Spiegare come si forma un 

legame peptidico 

 Elencare le diverse funzioni 

svolte dalle proteine 

 Distinguere le diverse 

tipologie di amminoacidi 

Descrivere i quattro livelli di 

complessità strutturale delle 

proteine, correlando a ognuno 

la funzione di alcune proteine 

 

 

Modulo C La trasmissione della 

vita: riproduzione ed ereditarietà 

III trimestre 

contenuti obiettivi 

Unità →1 La riproduzione delle 

cellule e degli organismi 

 

 Divisione cellulare, 

duplicazione del DNA e 

cromosomi 

 Il ciclo cellulare e la 

 spiegare in che cosa 

consiste il ciclo cellulare 

 descrivere struttura e 

funzioni dei cromosomi 
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mitosi 

 La riproduzione sessuata 

e la meiosi 

  I cicli riproduttivi degli 

organismi 

 la fecondazione 

 illustrare i diversi 

processi della mitosi 

 descrivere nell’ordine 

cronologico le fasi della 

meiosi 

Meccanismi dell’ereditarietà e 

informazione genetica 

MAGGIO 

Contenuti 

 i caratteri ereditari e la 

loro trasmissione 

 cromosomi geni e 

genetica umana 

 le basi molecolari 

dell’ereditarietà 

 le malattie genetiche 

autosomiche recessive 

 le malattie genetiche 

legate al cromosoma X 

Obiettivi 

 enunciare le leggi che 

governano l’ereditarietà 

 individuare le 

osservazioni che hanno 

portato Mendel alla 

formulazione delle leggi 

sulla trasmissione dei 

caratteri  ereditari 

 illustrare i contenuti della 

teoria cromosomica 

dell’ereditarietà 

 conoscere le malattie  

genetiche autosomiche 

recessive e quelle  legate 

ai cromosomi sessuali 

 conoscere la funzione dei 

diversi tipi di RNA 

presenti nella cellula 

  

 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO: TECNICHE DI MICROSCOPIA  

 

 

 

Gli alunni                                                                 l’insegnante 
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