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PROGRAMMA DI SCIENZE DELLA VITA ……………………………………………………….. 

CLASSE 2     

 

MODULI DIDATTICI SVOLTI 

Dal libro di testo:    Incontro con le scienze della vita - vol u multimediale 

(LDM) - Gainotti Alba / Modelli Alessandra - ZANICHELLI 

Titolo moduli 

didattici 

Abilità Conoscenze/C

ontenuti 

1 La vita si 

evolve 

- Sa che negli ecosistemi vi è una continua interazione tra gli organismi e l’ambiente 
fisico. 

- Ha acquisito il concetto di popolazione, specie e comunità.  

- Sa che la sistematica moderna è un sistema gerarchico basato su sette categorie 

tassonomiche.  

- Conosce la nomenclatura binomia e sa che la specie è la fondamentale categoria 

tassonomica. 

- Riconosce negli adattamenti degli organismi all’ambiente fisico e biologico il frutto 

di un lungo processo evolutivo. 

- Gli organismi e 

l’ambiente; 

- I caratteri dei 

viventi;  

- La teoria 

dell’evoluzione. 

2 La 

biodiversità 

- Conosce i caratteri su cui si basa la classificazione in sei regni. 

- Sa indicare le caratteristiche, la classificazione dei protisti e delle alghe e dei batteri. 

- Sa descrivere la struttura di una pianta contrapposta a quella di un animale. 

- Ha acquisito i concetti di fotosintesi e respirazione. 

- Sa indicare i caratteri distintivi dei principali gruppi di animali. 

- Conosce l’organizzazione del corpo degli animali. 

- Microrganismi 

e funghi; 

- Le piante;  

- Gli animali. 

3 Dalle 

macromolec

ole alla 

cellula ai 

geni 

- Conosce le proprietà dell’acqua e le sue interazioni con le sostanze idrofile e 
idrofobe. 

- Sa che il carbonio è l’elemento chimico di base per la costruzione dell’impalcatura 
delle macromolecole. 

- Sa che le macromolecole sono dei polimeri la cui costruzione avviene con 

l’assemblaggio di monomeri. 

- Sa come sono composti i carboidrati, le proteine, i grassi e gli acidi nucleici e ne 

riconosce il diverso ruolo svolto sia nella strutture sia nelle funzioni della cellula. 

- Conosce le tappe che hanno portato alla formulazione della teoria cellulare e sa 

quali sono i punti fondamentali su cui si basa. 

- Sa descrivere le cellule procariote ed eucariote e conosce le differenze tra cellule 

animali e vegetali. 

- Sa che la cellula ha bisogno di energia e conosce il ruolo dell’ATP. 

- Conosce il ruolo fondamentale degli enzimi nel lavoro della cellula. 

- Conosce la differenza tra cellule somatiche e germinali. 

- Conosce il significato di cariotipo e la differenza tra i cromosomi X e Y. 

- I materiali della 

vita. 

- La cellula. 

- La cellula in 

azione. 

- L’ereditarietà 
dei caratteri. 


