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Disciplina: SCIENZE (BIOLOGIA) 

 

Anno Scolastico: 2019 / 2020 

Scheda di programmazione per le classi: 

SECONDE   liceo artistico, musicale e coreutico 

Numero ore annuali: 66 

 

 

P
ri

m
o
 q

u
ad

ri
m

es
tr

e 

 

Contenuti 

 

 

Le caratteristiche dei viventi 

 

Ambiti di studio, finalità e applicazioni delle  scienze biologiche. Il metodo 

scientifico sperimentale. Teoria della generazione spontanea e della biogenesi a 

confronto (facoltativo). 

Le caratteristiche dei viventi: livelli di organizzazione, ciclo vitale, riproduzione, 

metabolismo, organismi autotrofi ed eterotrofi, omeostasi, reattività, adattamento 

all'ambiente ed evoluzione. La teoria evoluzionista e la selezione naturale. 

Variabilità, speciazione, estinzione. 

 

La classificazione dei viventi 

 

Le categorie tassonomiche (dai domini alla specie), la nomenclatura binomia, alberi 

filogenetici. I 5 regni di Whittaker . I virus. Caratteristiche principali e classificazione 

di procarioti, protisti e funghi. Educazione alla salute: le malattie provocate dai 

microrganismi. 

Le piante 

Caratteristiche principali e classificazione delle piante: dalle briofite alle tracheofite;  

la conquista della terraferma; cicli riproduttivi; fiori, frutti, semi; monocotiledoni e 

dicotiledoni 

Gli animali 

Caratteristiche principali e classificazione dei vari phylum, in particolare dei 

vertebrati (pesci, anfibi, rettili, uccelli e mammiferi). 

 

La relazione tra viventi e ambiente (Ecologia) 

(svolto contestualmente agli altri moduli – con l’ausilio di dispense) 

 

Concetto di ecosistema, habitat, nicchia ecologica. Livelli trofici, catene e reti 

alimentari. La piramide dell’energia e la legge del decimo. Cicli biogeochimici (del 

carbonio e dell’azoto). Cambiamenti climatici ed effetti sulla biodiversità.  

 

Competenze 

ASSE SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 

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

1.1 descrivere con linguaggio appropriato fenomeni naturali o artificiali studiati  

nell’ambito della biologia 

1.2 individuare gli aspetti fondamentali di un fenomeno o di un sistema e correlarli,  

      anche ricorrendo a modelli propri dei diversi contesti studiati 

1.3 Formulare ipotesi in base ai dati forniti e trarre conclusioni basate sui dati ottenuti 

 

 2 Analizzare dal punto di vista qualitativo e quantitativo fenomeni legati alle 

trasformazioni a partire dall’esperienza 

2.1 2.1 individuare analogie e differenze e relazioni causa-effetto nei vari contesti studiati 

2.2 2.2 tramite l’uso di grafici, tabelle, modelli, infografiche, raccogliere o ricavare dati e 

informazioni e rielaborarli  

2.3 ordinare secondo precisi criteri le fasi di un fenomeno e classificare processi o  

 sistemi biologici (cellule, organismi) 

 

3 Essere consapevole  delle potenzialità  e dei limiti delle tecnologie nel contesto 

culturale e sociale in cui vengono applicate 

 

3.1 utilizzare il pc e la rete per produrre testi, rappresentare dati, cercare informazioni 

3.2 rilevare l’importanza che le scoperte in ambito biologico e tecnologico rivestono 

per la salute dell’uomo e per la biodiversità  

3.3 utilizzare le conoscenze apprese per comprendere fatti di cronaca (passati o 

recenti) relativi a problematiche o scoperte in campo biologico 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

1    Comunicare nella madrelingua (italiano) 

2 Competenza digitale 

3 Competenze sociali e civiche 
4 Imparare a imparare 
5 Spirito di iniziativa 
 

Conoscenze  

e Abilità 

Livello A  

(avanzato) 

 

Conosce gli argomenti in modo approfondito;  descrive in modo 

completo, utilizzando i termini appropriati con padronanza; 

individua e correla gli aspetti di un fenomeno in modo autonomo; 

utilizza correttamente la simbologia; individua autonomamente 

analogie e differenze, relazioni  causa-effetto anche in situazioni 

complesse;  costruisce/legge ed interpreta grafici, tabelle, modelli 

sia analizzati in classe sia nuovi  ricavando autonomamente  

informazioni; autonomamente  riordina le fasi di un processo e 

classifica con sicurezza utilizzando vari criteri; autonomamente  

risolve problemi anche complessi; autonomamente  trova 
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informazioni in rete ed espone alla classe in modo appropriato i 

risultati della ricerca 

  

Livello B 

(intermedio) 

 

Conosce gli argomenti in modo abbastanza approfondito;  

descrive in modo sicuro, utilizzando i termini appropriati; 

individua e correla gli aspetti di un fenomeno in modo quasi 

autonomo; utilizza correttamente la simbologia; individua 

autonomamente analogie e differenze, relazioni  causa-effetto 

anche in situazioni abbastanza complesse;  costruisce/legge ed 

interpreta grafici, tabelle, modelli sia analizzati in classe sia nuovi  

ricavando informazioni; autonomamente  riordina le fasi di un 

processo e classifica con sicurezza utilizzando vari criteri; 

autonomamente  risolve problemi abbastanza complessi; 

autonomamente  trova informazioni in rete ed espone alla classe 

in modo appropriato i risultati della ricerca 

 

Livello C (base) 

 

Conosce gli argomenti in modo superficiale;  descrive in modo 

semplice, ma  con un linguaggio sostanzialmente corretto; 

individua e correla gli aspetti di un fenomeno in modo guidato; 

utilizza correttamente la simbologia; individua se guidato 

analogie e differenze, relazioni  causa-effetto;  costruisce/legge ed 

interpreta grafici, tabelle, modelli già analizzati in classe 

ricavando alcune informazioni; guidato riordina le fasi di un 

processo e classifica  utilizzando vari criteri; risolve problemi 

semplici; trova informazioni in rete ed espone alla classe in modo 

semplice i risultati della ricerca 
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Modalità di 

verifiche 

• scritte semistrutturate  

 

• Scritte non  strutturate (domande aperte) o comprensione di testi 

 

• Orali (colloqui o sondaggi brevi dal posto) 

 

Attività 

proposte 

 

• Lezioni frontali e dialogate 

• visione filmati e utilizzo di materiale multimediale allegato al libro di testo e/o 

reperito in rete e/o preparato da docente 

• utilizzo e/o preparazione di mappe concettuali, schemi 

• osservazione e analisi di immagini presenti nel testo 

• svolgimento esercizi del libro e correzione 

• ricerche di gruppo 
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• correzione verifiche e attività di recupero 

• semplici attività pratiche in laboratorio (compatibilmente a disponibilità del 

laboratorio e dei materiali) 

• lezioni e attività di collegamento con Progetto Greenschool e Progetto SPS 

(scuole promuovono salute) 

• incontri con esperti (secondo l’offerta dell’Istituto) 

• uscite didattiche a carattere naturalistico (in accordo con C.d.C.) 
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Contenuti 

 

La vita delle cellule 

 

La teoria cellulare; dimensioni delle cellule e superficie relativa;  microscopi; cellule 

procariote; cellule eucariote animali e vegetali con funzione e struttura della 

membrana plasmatica e dei vari organuli. Metabolismo cellulare e ATP; funzioni 

cellulari: trasporti di membrana, respirazione aerobica, fermentazione, fotosintesi 

 

Le molecole della vita 

 

Le biomolecole: monomeri e polimeri, reazioni di condensazione ed idrolisi. 

Composizione, struttura, funzioni e classificazione di carboidrati, lipidi, proteine. 

Acidi nucleici.  

 

Principi nutritivi ed alimentazione 

(svolto contestualmente agli altri moduli – con l’ausilio di dispense) 

 

Principi alimentari; importanza di una dieta equilibrata, piramide alimentare, indice di 

massa corporea, regole per una sana e corretta alimentazione; effetti di una scorretta 

alimentazione sulla salute. Sostenibilità ambientale e alimentazione.  

 

 

Competenze 

 

Le stesse del I quadrimestre 

Conoscenze  

e Abilità 

Livello A  

(esperto) 

 

Le stesse del I quadrimestre 

Livello B 

(competente) 

 

Le stesse del I quadrimestre 
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Livello C 

(principiante) 

Le stesse del I quadrimestre 
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Modalità di 

verifiche 

Le stesse del I quadrimestre 

Attività 

proposte 

 

Le stesse del I quadrimestre 
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