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Disciplina:  Biologia 

Classe:  seconda 
Settore:  economico 

Indirizzo: Turismo 
 

Obiettivi minimi per l’ammissione alla classe successiva 
in termini di conoscenze e abilità 

 

 

Conoscenze (Sapere): 

MODULO A : Lo studio della biologia 

Unità 1  

Un’anteprima sulla biologia: Viventi e non viventi – il microscopio – perché 

studiare la biologia 

MODULO C : Struttura e funzione della cellula 

Unità 1 

Acqua, i sali minerali e le molecole biologiche : l’acqua - i Sali minerali - i 

glucidi - i lipidi  - le proteine -  gli acidi nucleici - il DNA si auto duplica 

Unità 2 

Come sono fatte le cellule: a cellula è l’unità dei viventi – la cellula procariote – 

la cellula eucariota animale – lacellula eucariota vegetale – i virus 

Unità 3 

Come funzionano le cellule: il ruolo della membrana cellulare – una piccola 

batteria ricaricabile per le cellule – la fotosintesi – la respirazione – la sintesi 

delle proteine – il DNA si autoregola 

 

Unità 4 

Come si riproducono le cellule: il ciclo cellulare – i cromosomi – la riproduzione 

delle cellule procariote ed eucariote 

 

MODULO D : Gli organismi pluricellulari 

Unità 1 

Organizzazione e diversità dei pluricellulari: il vantaggio di essere pluricellulare 

– i tessuti animali  

Unità 2 

La riproduzione degli organismi cellulari: la meiosi – la formazione dei gameti – 

la fecondazione – come si sviluppa l’embrione negli animali 
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Unità 3 

Come si trasmettono i caratteri ereditari: la genetica – gli esperimenti di 

Mendel – l’interpretazione dei risultati –l’elaborazione dei principi mendeliani – 

il riconoscimento del lavoro di Mendel – lateoria cromosomica dell’eredità – le 

leggi di Mendel vengono integrate – l’eredità legata al sesso 

 

MODULO E : Il corpo umano 

Unità 1 

L’assunzione delle sostanze: l’apparato digerente – la digestione nella bocca, 

nello stomaco, nell’intestino – le funzioni del fegato – l’apparato respiratorio –

lo scambio dei gas 

Unità 4 

Il neurone e la trasmissione dell’impulso nervoso – il sistema nervoso centrale 

e periferico  

Unità 5 

La riproduzione: l’apparato riproduttore maschile e femminile – il ciclo ovarico 

e uterino  

 

 

 

Abilità (Saper fare): 

Comprensione intesa come capacità di cogliere il significato di un fenomeno 
nelle sue linee essenziali, di ridefinire un concetto, di determinare 

correlazioni. 
 

Applicazione della metodologia acquisita a problemi semplici anche attraverso 
la guida dell’insegnante. Utilizzo di strumenti di laboratorio o altri mezzi per 

realizzare semplici esperienze attraverso al guida dell’insegnante. 
 

Esposizione intesa come capacità di esprimere le proprie conoscenze in 
maniera chiara, corretta e attraverso l’uso appropriato del lessico specifico. 

Essere in grado di leggere e commentare il testo scientifico adottato 

utilizzandolo in maniera adeguata in tutte le sue parti. 
 

  Osservare ed interpretare carte immagini, grafici, istogrammi, diagrammi,    
tabelle, fotocopie. 
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