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COMPETENZE -Saper raccogliere dati e interpretarli, saper cercare e controllare le 

informazioni, formulare ipotesi 
-Saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale 
-Partecipare in modo costruttivo alla vita sociale 
-Comunicare utilizzando un lessico specifico  
-Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni, appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 

sistema e di complessità 
-Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al 

contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 

ABILITÀ 
-Saper effettuare osservazioni con l’uso del microscopio 

-Saper descrivere le quattro classi di macromolecole biologiche  
-Saper riconoscere nella cellula l’unità funzionale di base di ogni essere 

vivente 
-Illustrare somiglianze e differenze tra i diversi tipi di cellule 

(procariotiche-eucariotiche, animali-vegetali) 
-Collegare correttamente le diverse funzioni degli organuli nelle cellule.  
-Confrontare mitosi e meiosi e identificarne il diverso scopo 
-Illustrare gli esperimenti di Mendel, confrontarne i risultati con le basi 

cellulari della riproduzione 
-Spiegare che cosa sono gli OGM e illustrarne le potenzialità 
-Saper illustrare le prove a favore dell’evoluzione, spiegare il 

meccanismo proposto da Darwin per illustrare l’evoluzione delle specie 
-Spiegare l’importanza della biodiversità e i motivi per cui è necessario 

salvaguardarla. 

CONOSCENZE LA NASCITA DELLA VITA SULLA TERRA                                                                                                       

-L’acqua: struttura e proprietà 

-Le molecole biologiche che compongono gli organismi viventi: 

carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici.  

 

LA CELLULA 

-La cellula e la teoria cellulare 

-Principali strutture e funzioni cellulari di base 

-Crescita e divisione cellulare. 

 

LA GENETICA  

-L’ereditarietà dei caratteri e la genetica mendeliana 

-Il DNA e la regolazione genica 

-Gli organismi geneticamente modificati. 

 

LE TEORIE EVOLUZIONISTICHE 

-Darwin e la teoria evoluzionistica 

-I meccanismi dell’evoluzione 

-La biodiversità. 



METODOLOGIA 

DI LAVORO 
Poiché gli studenti che frequentano il serale possiedono un bagaglio 

eterogeneo di contenuti scientifici e a volte evidenziano difficoltà 

nell’interpretazione dei messaggi, nell’affrontare i vari argomenti si 

userà un linguaggio semplice, anche se scientificamente corretto e si 

partirà, per quanto possibile, da temi concreti allo scopo di favorire la 

curiosità dello studente. 
 
Si cercherà di rendere consapevoli gli studenti: 
-della necessità di porsi domande per verificare la conoscenza e il 

livello di comprensione raggiunto; 
-dell'importanza di mettere in relazione quanto si ascolta e quanto si 

studia con quanto già conosciuto, per ricordare meglio;  
-del fatto di valorizzare gli errori come parte del processo di 

apprendimento e come occasione per il miglioramento personale. 
 
Si privilegeranno le lezioni frontali, aperte alla discussione con l’intera 

classe, allo scopo di suscitare l’interesse (componente essenziale della 

motivazione), di stimolare gli studenti ad assumere un ruolo attivo e 

consapevole, di favorire un approccio critico e logico alle discipline. 
Si cercherà di favorire il coinvolgimento diretto della classe in attività 

di vario genere:  
-raccolta di dati e informazioni; 
-ordinamento, confronto ed elaborazione dei dati raccolti;  
-lettura e interpretazione di diapositive, video, fotografie; 
-semplici attività di laboratorio. 

 

Al fine di agevolare un maggior apprendimento saranno previste uscite 

didattiche mirate.  
 
Poiché un contesto positivo facilita la conoscenza, si manterrà sempre 

un clima di accoglienza e di disponibilità, coinvolgendo gli studenti sia 

nella fase di programmazione didattica attraverso la comunicazione 

degli obiettivi, sia nella fase della valutazione attraverso la 

comunicazione dei criteri di misurazione. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
-Raggiungimento degli obiettivi e delle competenze esplicitate rispetto 

ai livelli di partenza 
-Possesso della terminologia essenziale richiesta in rapporto alle 

finalità 
-Continuità nell'impegno e partecipazione attiva, intesa come apporto 

personale al lavoro in classe e come collaborazione con i compagni 
-Capacità di comunicazione scritta ed orale in relazione a contenuti, 

obiettivi, situazioni 
-Capacità di analisi, lettura e descrizione della realtà e dei fenomeni. 

TESTI DI 

RIFERIMENTO 
IMMAGINI E ITINERARI DELLA BIOLOGIA MULTIMEDIALE,  

Seconda edizione, Zanichelli. 
Consegnato dal docente in comodato d’uso. 

 


