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PRIMO BIENNIO 

 
 

 

COMPETENZE   
 

 

 

 

ABILITA’  

 

CONOSCENZE 

Rilevare, descrivere e analizzare le 

caratteristiche fondamentali degli es-

seri viventi a diversi livelli: molecola-

ri, cellulari e dell’intero organismo 

 

Utilizzare gli strumenti e le reti in-

formatiche nelle attività di studio, ri-

cerca e approfondimento disciplinare 

Applicare i principi del metodo scientifico 

in specifiche situazioni proposte 

Riconoscere analogie e differenze tra uni-

cellulari e pluricellulari, procarioti ed euca-

rioti, autotrofi ed eterotrofi 

Acquisire la consapevolezza del valore del-

la biologia quale componente culturale per 

la lettura e l’interpretazione della realtà 

Interpretare semplici formule molecolari 

Comprendere la composizione della materia 

quale combinazione di elementi di base 

Distinguere la funzione plastica, energetica 

e regolatrice delle biomolecole 

Essere in grado di individuare nella cellula 

un sistema aperto che scambia continuamen-

te materia ed energia con l’ambiente 

Riconoscere la cellula come sede dei feno-

meni energetici di trasformazione delle so-

stanze 

Saper individuare nella cellula l’unità costi-

tutiva fondamentale di tutti i viventi 

Comparare le strutture  comuni a tutte le cel-

lule eucariote, distinguendo tra cellule ani-

mali e cellule vegetali 

Associare ad ogni struttura cellulare la sua 

specifica funzione 

Saper prevedere il tipo di trasporto di mem-

brana in base alle caratteristiche dei mate-

riali 

Acquisire le “chiavi” interpretative della 

trasmissione dei caratteri ereditari 

Ricercare, raccogliere, selezionare informa-

zioni da fonti attendibili (testi, siti web, ri-

viste scientifiche ecc.) interpretandole nei 

modi in cui si presentano (testi, diagrammi, 

grafici, tabelle, immagini, ecc.) 

Rappresentare per mezzo di schemi le fasi 

del ciclo cellulare, della mitosi, della ripro-

duzione sessuale e della meiosi 

Spiegare i meccanismi attraverso cui la me-

iosi determina variabilità genetica 

1.Alla scoperta della cellula 

Le caratteristiche comuni dei viventi 

La biodiversità (unicellulari e pluricel-

lulari, procarioti ed eucarioti, autotrofi 

ed eterotrofi) 

L’organizzazione gerarchica della vita 

sulla terra   

I settori della Biologia 

Il metodo scientifico (dalla nascita ad 

oggi) 

Macro elementi e oligoelementi 

 Le caratteristiche del carbonio 

Biomolecole: macromolecole, mono-

meri e polimeri 

 Carboidrati, lipidi e proteine 

Acidi nucleici 

Teoria cellulare 

Cellule procariote ed eucariote 

 La membrana cellulare  

 Il nucleo 

Il reticolo endoplasmatico 

L’apparato di Golgi  

 I mitocondri 

 Il citoscheletro, ciglia e flagelli 

Le caratteristiche peculiari delle cellule 

vegetali (Parete, vacuoli, cloroplasti) 

Diffusione e trasporto passivo, l’osmosi 

e il  trasporto attivo 

Endocitosi ed esocitosi 

 Il metabolismo cellulare 

L’ATP, la respirazione cellulare, la 

fermentazione, la fotosintesi 

 La divisione cellulare 

DNA, geni e cromosomi 

 Ciclo cellulare 

Caratteristiche, fasi e funzioni della mi-

tosi 

Il controllo della divisione cellulare 

Riproduzione sessuale: meiosi e fecon-

dazione  

 Cromosomi omologhi, cellule apolidi e 

diploidi 

 Le fasi della meiosi e la variabilità ge-

netica 

 



Saper riconoscere la grande variabilità 

delle forme viventi 

Partecipare in modo costruttivo alla 

vita sociale 

Disporre di una base di interpretazio-

ne della genetica per comprenderne 

l’importanza in campo medico e tera-

peutico 

Saper utilizzare i quadrati di Punnett 

per rappresentare incroci e prevederne 

i risultati 

Utilizzare gli strumenti e le reti in-

formatiche nelle attività di studio, ri-

cerca e approfondimento disciplinare 

Riconoscere il ruolo del patrimonio genetico 

nella definizione delle caratteristiche di una 

specie 

Illustrare gli esperimenti di Mendel 

Confrontare i risultati di Mendel con le basi 

cellulari della riproduzione 

Mettere in corretta relazione i concetti di 

genotipo e fenotipo 

Descrivere le modalità di trasmissione dei 

caratteri 

Descrivere il patrimonio genetico degli esse-

ri umani 

Descrivere i diversi tipi di mutazioni e i loro 

effetti 

Capire le differenze genetiche tra individui 

affetti da malattia e individui portatori sani 

2. La genetica e l’ereditarietà dei ca-

ratteri 

I caratteri ereditari 

Dai geni al fenotipo 

Gli esperimenti di Mendel 

 Le leggi di Mendel 

Teoria cromosomica dell’ereditarietà 

La dominanza incompleta 

 Gli alleli multipli e la codominanza 

Il Genoma umano 

 Le Mutazioni 

Saper osservare e analizzare fenomeni 

naturali complessi 

Saper riconoscere la grande variabilità 

delle forme viventi 

Saper cercare e controllare le infor-

mazioni, formulare ipotesi e interpre-

tare dati 

Elaborare la conoscenza del proprio 

corpo per adottare uno stile di vita 

sano  

Analizzare i più semplici meccanismi 

di regolazione omeostatica e imparare 

a preservare lo stato di salute del pro-

prio organismo attraverso un corretto 

stile di vita 

Analizzare e valutare l’impatto delle 

innovazioni tecnologiche in ambito 

biologico, medico e terapeutico 

Utilizzare gli strumenti e le reti in-

formatiche nelle attività di studio, ri-

cerca e approfondimento disciplinare 

 

 

 

Identificare la corretta relazione tra la 

morfologia delle strutture biologiche e la 

funzione che svolgono 

Illustrare le analogie che esistono nel piano 

strutturale dei viventi 

Confrontare i diversi tipi di tessuto e le loro 

funzioni 

Illustrare il piano di organizzazione struttu-

rale delle piante 

Descrivere la nutrizione come un processo 

che accomuna tutti i viventi 

Illustrare le diverse modalità di nutrizione 

nei diversi organismi 

Descrivere il processo di nutrizione negli 

esseri umani 

Analizzare la propria dieta giornaliera e 

verificare che essa sia corretta e bilanciata 

Descrivere il processo di assorbimento dei 

nutrienti nelle piante 

Identificare il corretto rapporto tra il proces-

so di respirazione polmonare e quello di re-

spirazione cellulare 

Descrivere e confrontare i diversi sistemi 

respiratori negli animali 

Spiegare il meccanismo della respirazione 

umana 

Collegare correttamente la funzione del si-

stema respiratorio e di quello circolatorio 

umano 

Identificare il corretto rapporto tra gli scam-

bi gassosi nelle piante, la respirazione cellu-

lare e la fotosintesi clorofilliana 

Spiegare la funzione dei sistemi di trasporto 

e descriverne la varietà 

Illustrare analogie e differenze tra i sistemi 

circolatori dei vertebrati 

Illustrare le caratteristiche del sistema circo-

latorio umano 

Collegare correttamente la funzione del si-

stema circolatorio e di quello respiratorio 

Descrivere l’anatomia e la funzione del si-

stema immunitario umano 

Descrivere su cosa si basa il sistema della 

vaccinazione 

Descrivere la funzione e le modalità di tra-

sporto nelle piante 

Identificare la corretta relazione tra la mor-

fologia delle strutture biologiche e la funzio-

ne che svolgono 

3. L’organizzazione dei viventi 

L’organizzazione strutturale degli ani-

mali 

Apparati e organi negli animali 

I tessuti animali 

 L’organizzazione strutturale delle pian-

te 

Le trasformazioni del cibo 

 La varietà dei sistemi digerenti 

l tubo digerente umano 

 La bocca 

 Il movimento del cibo nel tubo dige-

rente 

Lo stomaco 

 Il fegato e il pancreas 

L’intestino tenue e l’intestino crasso 

Le molecole negli alimenti 

 La nutrizione nelle piante 

Il significato della respirazione 

La varietà dei sistemi respiratori 

L’apparato respiratorio umano: polmoni 

e vie aeree 

Il meccanismo della ventilazione pol-

monare 

 Il trasporto dei gas respiratori nel san-

gue 

 Gli scambi gassosi nelle piante 

La circolazione nei vertebrati 

L’apparato cardiovascolare umano 

Il cuore 

Il sangue 

Il sistema linfatico 

Il sistema immunitario 

 Il trasporto nelle piante 

Le difese nelle piante 

L’omeostasi  

La regolazione dei liquidi interni e della 

concentrazione dei sali 

Il concetto di escrezione 

Il sistema escretore umano: il rene e le 

vie urinarie 

Il nefrone e la formazione dell’urina 

attraverso tre fasi: filtrazione, riassor-

bimento, escrezione. 

Gli adattamenti a siccità e salinità nelle 

piante 
 
 



Descrivere la varietà dei sistemi escretori in 

relazione alle esigenze poste dai diversi am-

bienti in cui gli organismi vivono 

Riconoscere le diverse vie di eliminazione 

delle scorie dal corpo 

Descrivere l’anatomia e il funzionamento del 

sistema escretore umano 

Comprendere la funzione dell’escrezione 

Capire la relazione tra particolari caratteri-

stiche morfologiche delle piante e l’ambiente 

in cui esse vivono 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


