
PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE     
Materia:  Scienze Biologiche 

Prof. Enrica Ciofini 

A.S. _2016/2017 
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Titolo Contenuti Unità 
didattiche 

libro 

N°ore Livello di 
approfondimento 

Evoluzione 
della vita sulla 
Terra 
 
 
 
 
 
 

 Evoluzione della Terra nel 
quadro dell’evoluzione 
dell’Universo.  

 Teoria del “brodo 
primordiale” . 

 Dalla comparsa delle prime 
forme di vita allo sviluppo di 
organismi sempre più 
complessi. 
 

Modulo B 
Unità 3 

ore Prof. 
Cleofe 
Stefanini. 

Buono 

Acqua, Sali 
minerali e 
molecole 
biologiche 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L’acqua e le sue proprietà. 
 I Sali minerali e la loro 

funzione  negli organismi 
viventi. 

 Le macromolecole 
biologiche. Caratteristiche 
principali e classificazione 
di: Glucidi, Lipidi e Proteine 
(con funzione degli enzimi). 

 Struttura e caratteristiche 
degli acidi nucleici. 

Modulo C 
Unità 1 

1+ore 
Prof. 
Cleofe 
Stefanini. 

Buono 

Come sono 
fatte le cellule 
 
 
 

 Forma e dimensioni delle 
cellule in relazione alla 
propria funzione. 

 Organuli e strutture 
cellulari: funzione e 
significato. 

 Definizione, riconoscimento 
e confronto tra cellula 
procariote, eucariote 
animale ed eucariote 
vegetale  

 I virus: significato ed 

Modulo C 
Unità 2 

6 Buono 



importanza. 
 

Come 
funzionano le 
cellule 
 

 Il ruolo della membrana 
cellulare. 

 Processi metabolici cellulari: 
la respirazione ed il suo 
bilancio energetico. 

 La fotosintesi ed il suo 
bilancio energetico.  

 

Modulo C 
Unità 3 

6 Buono 

Come si 
riproducono le 
cellule 

 Riproduzione asessuata e 
sessuata 

Modulo C 
unità 4 

2 Buono 

Organizzazione 
e diversità dei 
pluricellulari 
 

 Dalla cellula all’organismo: il 
vantaggio della 
pluricellularità 

 Organizzazione di tessuti, 
organi e apparati. 

 Caratteristiche dei principali 
tessuti animali: epiteliali, 
connettivi, muscolare, 
nervoso. 

 

Modulo D 
Unità 1 

4 Buono 

Il corpo 
umano: 
anatomia e 
fisiologia 

 Struttura, funzioni e 
funzionamento dei seguenti 
apparati: Digerente,  
Respiratorio, Circolatorio, 
Escretore, Scheletrico e 
Muscolare. 

 Il controllo delle funzioni: 
ruolo degli ormoni e del 
Sistema Nervoso Centrale e 
Periferico. 

 Strutture e funzioni degli 
apparati Riproduttivi. 

Modulo E 
Unità 1-2-3-4 

20 Buono 

Le DROGHE  Cosa sono le droghe 
 Come agiscono le droghe 
 Effetti delle droghe sul 

corpo umano 

Modulo E 2 Buono 

conteggio ore svolte: 41ore+ore Prof.ssa Cleofe Stefanini 
 

 
 
Rappresentanti degli alunni                                                               Il docente 

___________________________                                                     Enrica Ciofini 

 


