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Classe 2 Indirizzo LAD 

Disciplina: Scienze della Terra e Biologia 

Docente: Greco Luisa 

 

Competenze  
 
 

COMPETENZE DELL’ASSE SCIENTIFICO E TECNOLOGICO 
 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale ed artificiale. 

 Riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità.
Competenze di base 
Applicare metodi di osservazione e di indagine. Comprendere la realtà naturale 
e il rapporto tra uomo e natura. 
Competenze trasversali 
Utilizzare tutti gli aspetti positivi che vengono da un corretto lavoro che viene 
eseguito in classe e sviluppare strategie efficaci di apprendimento. 

Contenuti 
 
 

  
MODULO 1 Le basi della vita ( Ottobre – Novembre) 
 

 L’acqua: struttura chimica 
 Le proprietà dell’acqua 
 Le biomolecole e il carbonio 
 I carboidrati 
 I lipidi 
 Le proteine 
 Gli acidi nucleici 

 
MODULO 2 La struttura della cellula e la sua vita (Dicembre - Gennaio - 
Febbraio) 
 

 Forma e dimensione delle cellule 
 Cellula procariote ed eucariote 
 Organuli cellulari 
 Trasporti transmembrana 
 La respirazione cellulare e le fermentazioni 
 La fotosintesi clorofilliana 

 
MODULO 3 Il DNA e la riproduzione cellulare (Marzo) 
 

 Duplicazione del DNA 
 Trascrizione e traduzione 
 Divisione delle cellule procariote 
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 Mitosi 
 Meiosi 

 
MODULO 4  La trasmissione dei caratteri (Maggio) 
 

 I caratteri ereditari 
 Genetica classica: leggi di Mendel 
 Eccezioni alle leggi di Mendel 

 
MODULO 5 L’evoluzione dei viventi  (Maggio) 
 

 Darwin e la selezione naturale 
 

Metodologie 
 

 Lezione frontale 
 Discussione guidata 
 Visione e commento di film e documentari 
 Lavori di gruppo 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

I criteri e la tabella di valutazione stabiliti dal consiglio di materia fanno 
riferimento ai criteri di valutazione approvati dal Collegio e inseriti nel POF della 
scuola. 
Sono state svolte nel trimestre 2 verifiche e nel pentamestre 3 (scritte e orali). 
Le verifiche  scritte sono state di tipo semistrutturato e si precisa che sono state 
valutate come voto orale.  
Inoltre la classe ha partecipato nel trimestre a lavori di gruppo su tematiche di 
educazione alla salute (tumori, malattie mentali, disturbi alimentari, aborto) con 
elaborazione di un lavoro digitale da presentare alla classe e nel pentamestre 
(Aprile – Maggio) al progetto proposto dalla docente “Il fumo finisce in cenere” 
che si è articolato in più fasi e si è concluso con l’elaborazione di un lavoro 
digitale che una piccola rappresentanza di studenti ha esposto in altre 2 
seconde dell’Istituto. Tutti i lavori di approfondimento sono stati valutati con voti 
che hanno contribuito al giudizio finale. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Gli studenti hanno utilizzato come materiale didattico: 
 

 Libro di testo (Scienze naturali – Saraceni, Strumia – Zanichelli) 
 Appunti presi a lezione 
 Power point forniti dal docente 
 Video scaricati dalla rete su consiglio del docente 
 Mappe e schemi 

 

Modalità di recupero 
 
 

E’ stata sempre data agli studenti la possibilità di recupero per ciascuna 
insufficienza riportata e su richiesta degli studenti sono sempre state dedicate 
delle ore al recupero in itinere. Inoltre nella prima settimana di inizio 
pentamestre, come da calendario scolastico, c’è stato un fermo dell’attività 
didattica dedicando le ore al ripasso degli argomenti del trimestre utile 
soprattutto a coloro che  dovevano effettuare la prova di recupero ma anche al 
resto della classe per fissare meglio gli argomenti già studiati e approfonditi. 

 
 
 
Lissone il,____________________ 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                    ____________________ 
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