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PROGRAMMA SVOLTO 
a.s. 2020/2021 

 

della Prof. ssa Lucia Giordano__________________________________________  

Docente di Biologia____________________________________________________  

nella classe 2^_______ sez. F_________ Indirizzo tecnologico_______________________  

n°ore settimanali 2_________________Sede.Marchi________________________. 
 
 

1. TESTO IN ADOZIONE: Gainotti, Modelli, Ceruti Il racconto della biologia – Ed. Zanichelli 
 
2. ALTRO RIFERIMENTO BIBLIO/SITO-GRAFICO: Materiale didattico condiviso su classroom. 

 

3. MODULI E UNITA’ DIDATTICHE SVOLTE (specificare se in riferimento al testo in adozione o altro) 
 
 MODULO N°1 VARIETA’ DEI VIVENTI 

Unità didattica 1 La comparsa della vita sulla Terra 
Cosa studia la biologia. La nascita della vita sulla Terra. Il significato biologico di “essere vivente” e 
il ciclo della vita. Il concetto di specie. I regni e i domini. Autotrofia ed eterotrofia. La cellula 
procariote (quando è comparsa sulla Terra) e le differenze principali con la cellula eucariote. 
Unità didattica 2 I microrganismi 
I Batteri e la loro classificazione (riproduzione, nutrizione e respirazione). I batteri patogeni, 
commensali ed opportunisti. Gli antibiotici. 
 I virus: caratteristiche generali. Ciclo litico e ciclo lisogeno. Approfondimenti e confronti su alcune 
tipologie di virus: Il virus dell’HIV e il SARS-COVID19. I vaccini: meccanismi di funzionamento; le 
fasi di sviluppo di un nuovo vaccino. 

MODULO N°2 LA CELLULA 
    

Unità didattica 3 I materiali della vita 
Le proprietà dell’acqua. Le caratteristiche dei composti organici. Le caratteristiche e le 
strutture delle biomolecole: carboidrati, proteine, lipidi e acidi nucleici.  
Unità didattica 4 La cellula eucariotica 
La cellula è l’unità costitutiva dei viventi. La cellula eucariotica: struttura e funzione degli 
organuli. Le caratteristiche delle cellule vegetali. Le diverse tipologie di cellule eucariote e la 
suddivisione dei compiti. 
Unità didattica 5 La cellula in azione 
Le funzioni della membrana plasmatica. La diffusione e l’osmosi. Il trasporto attivo, l’esocitosi 
e l’endocitosi. Struttura e funzione dell’ATP. Il metabolismo e differenze tra catabolismo e 
anabolismo. La respirazione cellulare (la glicolisi, il ciclo di Krebs e la fosforilazione ossidativa). 
La fotosintesi. Il lavoro degli enzimi. 
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Unità didattica 6 Le cellule crescono e si riproducono 
La duplicazione del DNA e il ciclo cellulare. La mitosi e la ripartizione del DNA nelle cellule figlie. 
La riproduzione sessuata e asessuata. Cellule somatiche e gameti. La meiosi e la formazione 
dei gameti.  I gameti umani: cellule uovo e spermatozoi. Il ciclo mestruale e la fecondazione 

MODULO N°3 LA GENETICA 
  

Unità didattica 7 La genetica molecolare 
DNA, geni e proteine. La sintesi proteica: trascrizione e traduzione. Il codice genetico. La 
regolazione dei geni. Le mutazioni genetiche ed epigenetiche. 
 

EDUCAZIONE CIVICA: 
L’Agenda 2030. Lo sviluppo sostenibile  
Educazione alimentare: macronutrienti e micronutrienti. Il modello alimentare della Dieta 
Mediterranea. 
 
Tutti gli argomenti fanno riferimento al libro di testo in uso. 
Gli argomenti di educazione civica fanno riferimento a materiale condiviso dall’insegnante su 
Classroom. 

 
Data, 10/06/2020           

           L’Insegnante:  

Prof.ssa Lucia Giordano 
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