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Classe 2 Indirizzo TGC3 

Disciplina: Scienze della Terra e Biologia 

Docente: Moraca Edy 

 

Competenze  
 
 

COMPETENZE DELL’ASSE SCIENTIFICO E TECNOLOGICO 
 
S1 Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di Sistema e 
Complessità. 
S2 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel 

contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 
 

Contenuti 
 
 

  
MODULO 1 Le basi della vita e macromolecole biologiche 
 

 L’importanza dello studio della biologia 

 Le caratteristiche dei viventi e dei non viventi 

 Le molecole della vita: molecole organiche 

 Differenza tra composti organici e inorganici 

 Struttura e funzioni dei protidi, glucidi e lipidi 

 Confronto tra struttura chimica e funzioni degli acidi nucleici 
 
MODULO 2 La struttura della cellula e la sua vita  
 

 Somiglianze e differenze tra cellule procariotiche-eucariotiche, animali-
vegetali 

 Collegamenti tra le diverse funzioni e strutture degli organuli cellulari 

 Citoscheletro: struttura e funzioni 

 Biodiversità cellulare 

 Struttura e funzioni della membrana cellulare 

 Confronto tra le diverse modalità di attraversamento della membrana 
plasmatica; traporto passivo: diffusione semplice e facilitata e traporto 
attivo: pompa sodio-potassio 

 I tre casi dell’osmosi: in soluzioni isotoniche, ipertoniche e ipotoniche 

 Tipi particolari di trasporto attivo: endocitosi ed esocitosi, fagocitosi e 
pinocitosi 

 Energia della cellula 

 Lavoro cellulare: meccanico, di trasporto o elettrochimico, lavoro 
chimico 

 Primo principio della termodinamica; “interconvertibilità” dell’energia 

 Metabolismo cellulare: catabolismo e anabolismo 
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 Processo di respirazione cellulare e processo di fotosintesi clorofilliana   

 ATP, ciclo dell’ATP 

 Catalizzatori biologici: enzimi 
 

Metodologie 
 

 

 Lezione frontale 

 Discussione guidata 

 Visione e commento di documentari 

 Lavori di gruppo (approfondimenti) 

 Video lezioni attraverso la piattaforma scuola 365 (meet) 
 Utilizzo di Classroom per condivisione di videolezioni, compiti da 

svolgere, mappe, schemi, approfondimenti e questionari 
 

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 PTOF 
della scuola. Inoltre, durante la didattica a distanza si è utilizzata anche la 
griglia di rivelazione/osservazione per competenze per la DAD, approvata dal 
collegio docenti del 03 aprile 2020 
Sono state svolte nel trimestre 2 verifiche (scritta e orale) e nel pentamestre 2/3 
verifiche (orali). Le verifiche scritte sono state di tipo: risposta aperta e si 
precisa che sono state valutate come voto orale. 
 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

 
Gli studenti hanno utilizzato come materiale didattico: 
 

 Libro di testo: Scienze integrate smart; Fontana,Giusti, Gatti, Anelli; 
LINX 

 Materiale fornito dal docente 

 Mappe e schemi 
 

Modalità di recupero 
 
 

 
È stata sempre data agli studenti la possibilità di recupero per ciascuna 
insufficienza riportata e su richiesta degli studenti sono state dedicate delle ore 
al recupero in itinere. Inoltre, nella prima settimana di inizio pentamestre, come 
da calendario scolastico, c’è stato il fermo dell’attività didattica dedicando le ore 
al ripasso degli argomenti del trimestre utile soprattutto agli studenti che 
dovevano effettuare la prova per il recupero delle carenze. 

 
 
 

Lissone il, 8 giugno 2020 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la Docente  
 
_________________________ 
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