
 
 

 

PROGRAMMAZIONE  DISCIPLINARE  DI  BIOLOGIA 

a.s. 2020-2021 

DOCENTE   Prof.ssa Piazza Francesca Roberta 

    Classe 2B 

 

Libro di testo: Pianeta Verde – lezioni  di BIOLOGIA – di M. Boschetti, A. Lombardo, A. Fioroni – Minerva Scuola 

Ore settimanali: 2 

Competenze di base  

- Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità.  
- Cogliere gli aspetti caratterizzanti dei fenomeni (differenze, similitudini, regolarità, ecc.). 
- Raccogliere e selezionare informazioni e dati. 
- Riconoscere nelle situazioni della vita reale aspetti collegati alle conoscenze acquisite. Porsi in modo critico e consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e 
   tecnologico della società attuale. 
 
Abilità di base 

- Riconoscere i rapporti esistenti tra uomo, altri viventi e natura inanimata  
- Conoscere ed utilizzare opportunamente il linguaggio specifico nella produzione verbale e scritta 
- Illustrare somiglianze e differenze tra i diversi tipi di cellule (procariotiche- eucariotiche, animali- vegetali) 
- Collegare correttamente le diverse funzioni degli organuli alla loro struttura 
 
 
 
Finalità 



 
Nel primo biennio del Liceo Artistico prevale un approccio di tipo fenomenologico e osservativo-descrittivo. Si mira a far acquisire allo studente le conoscenze disciplinari 
fondamentali e le metodologie tipiche delle scienze della natura, in particolar modo della biologia. I contenuti si riferiscono all’osservazione delle caratteristiche degli organismi 
viventi, con particolare riguardo alla loro costituzione fondamentale (la cellula) e alle diverse forme con cui si manifestano (biodiversità). Perciò si utilizzano le tecniche 
sperimentali di base in campo biologico e l’osservazione microscopica. I contenuti indicati saranno sviluppati dalla docente secondo le modalità e con l’ordine ritenuti più idonei 
alla classe, al contesto anche territoriale, alla fisionomia della scuola e alle scelte metodologiche da essi operate. 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE - SITUAZIONE DI PARTENZA  

La classe mostra un vivo interesse nei confronti della disciplina partecipando attivamente alle lezioni proposte. Tutte gli alunni presentano un buon livello di scolarizzazione che 
si manifesta attraverso un costante rispetto delle persone e delle regole d’Istituto. L’attenzione e la concentrazione sono sempre adeguate.  
Sono sempre muniti del materiale scolastico.  

UDA 1 COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

 

L’organizzazione dei viventi 

La materia vivente: l’acqua- i carboidrati- i 
lipidi – le proteine 

 

 

 

- Individuare nella cellula l’unità 
costituente fondamentale dei viventi, 
comprendendone il funzionamento 

- Sapere distinguere i tipi di cellule e 
collegare le diverse funzioni delle 
strutture e organuli cellulari 

-Indicare le caratteristiche comuni a tutti 
gli esseri viventi 
-Riconoscere le varie biomolecole e 
relative funzioni 
-Riconoscere la cellula come unità 
funzionale degli esseri viventi 
-Comparare cellula procariote ed 
eucariote descrivendo i principali organuli 
citoplasmatici e le relative funzioni 
-Individuare analogie e differenze tra 
cellule animali e vegetali 
 
 

Proprietà degli esseri viventi  

La composizione della materia vivente 

La teoria cellulare e il microscopio  

Cellula procariote ed eucariote, animale e 
vegetale 

Gli organuli cellulari 

 

 
 
 

UDA 2 COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 
Fisiologia della cellula 

 

 

-Individuare nella cellula un sistema 
aperto che effettua continui scambi di 
materia ed energia con l’ambiente 

-Spiegare le reazioni chimiche con le 
quali la cellula produce energia 
-Distinguere le diverse modalità di 
movimento di sostanze attraverso le 
membrane cellulari 
 

L’energia nella cellula 

La fotosintesi clorofilliana   

Il trasporto cellulare attivo e passivo  

I movimenti di sostanze attraverso le 



 
 
 

membrane cellulari 

 
UDA 3 COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 
La continuità della vita 

 

 

Il corpo umano 

 

-La riproduzione delle cellule 

-Comprendere l’importanza della 
duplicazione semiconservativa come base 
della conservazione del patrimonio 
genetico 

-Confrontare le forme di riproduzione 
sessuata e asessuata 

- Comprendere la composizione della 
materia vivente 

 -Individuare analogie e differenze tra 
mitosi e meiosi 
-Descrivere le fasi di mitosi e meiosi 
- Sapere elencare gli elementi chimici che 
fanno parte di un organismo vivente 
- Saper spiegare gli eventi che 
contraddistinguono le fasi del ciclo 
cellulare 
- Identificare le quattro classi principali di 
macromolecole organiche. 
- Illustrare le analogie nel 
piano strutturale dei viventi 

Il ciclo cellulare 

Riproduzione sessuata e asessuata negli 

esseri viventi  

La Mitosi  

La Meiosi  

–I livelli di organizzazione; dalla cellula 
all’organismo 
Anatomia e fisiologia dei 
seguenti apparati: 
–Il sistema digerente degli 
esseri umani: anatomia e 
funzioni 
–Il sistema respiratorio 
umano 

UDA 4 COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
SVILUPPO SOSTENIBILE – 
AGENDA 2030 

 

- Saper agire in modo autonomo e 
responsabile osservando regole e norme. 

- Saper cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, politici, 
sociali, economici e scientifici e 
formulare risposte personali argomentate 

- Ricavare informazioni esplicite e 
implicite da testi espositivi, per 
documentarsi su un argomento specifico.   
- Confrontare, su uno stesso argomento, 
informazioni ricavabili da più fonti, 
selezionando quelle ritenute più 
significative e affidabili. 

Ob.6 – Acqua pulita e servizi igienico –
sanitari 

Ob. 14- Vita sott’acqua 

 

 

 
METODOLOGIA 

 
STRUMENTI 

 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 



 

 

 

LIVELLI  MINIMI 

• saper osservare un fenomeno naturale in ogni suo aspetto 
• stabilire relazioni tra i fenomeni studiati 
• comprendere ed utilizzare correttamente la terminologia specifica 
• esporre un argomento rispettando la sequenza logica 
 
 

Milazzo, 12 ottobre 2020                                                                                                                                                               Francesca Roberta Piazza 

Lezione dialogata 
Lezione frontale 
Esercitazioni guidate in classe 
Esercitazioni individuali domestiche 
Videoproiezione 
 

Libri di testo (comprese le espansioni on-line) 
Articoli tratti da quotidiani e periodici 
Quaderno per le esercitazioni 
Materiale audiovisivo 
Schemi, mappe, fotocopie 
 
 

Tipologie di verifica scelte tra:  
- colloqui/interrogazioni  
- questionari con risposte aperte e/o scelta multipla e/o 
sintesi brevi 
Numero di verifiche  
Trimestre: 2 
 
Valutazione 

   Nella valutazione si utilizzerà l’intera griglia dei voti da 
1 a 10. 

 
Criteri di valutazione 

   Nel valutare le verifiche si terrà conto di : 
Uso appropriato del lessico specifico 
Competenze raggiunte 
Progressione rispetto al livello di partenza 
Metodo di lavoro, impegno e applicazione. 
Attenzione e partecipazione alle attività didattiche  
 


