
Materia: BIOLOGIA Classe:QUINTA     ind. SOCIOPSICOPEDAGOGICO 

 
CONOSCENZE 
L’alunno deve sapere 

COMPETENZE 
L’alunno deve saper fare 

 
• Complessità biochimica e morfo- funzionale della cellula: organismi 

autotrofi e eterotrofi, metabolismo cellulare, struttura e funzione della 
membrana cellulare collegata ai diversi tipi di trasporto in relazione agli 
scambi interni ed esterni 

 
• DNA - aspetti strutturali, funzionali, evolutivi e biotecnologici: modello di 

Watson e Crick; duplicazione del DNA; ciclo cellulare, mitosi e meiosi; 
sintesi proteica; regolazione genica; richiami di genetica classica; nuove 
frontiere della genetica: la tecnologia del DNA ricombinante; clonazione 
del DNA; PCR; applicazione del DNA ricombinante; malattie genetiche; 
progetto genoma umano. geni in movimento: plasmidi e coniugazione; 
virus ( struttura e riproduzione); trasposoni  

 
• Omeostasi : sistemi di controllo interno e di interazione con l'ambiente : 

sistema nervoso, sistema endocrino, sistema immunitario. 
 
• La continuità della vita: regolazione ormonale della produzione di oociti e 

di spermatozoi; struttura e funzioni degli apparati riproduttori maschile e 
femminile; fecondazione e sviluppo dell’embrione e del feto 

 
• Riferimenti essenziali alla struttura e alla fisiologia  dei sistemi e degli 

apparati circolatorio, respiratorio, digerente, escretore, muscolare , 
scheletrico 

 
• Bioetica: documentazioni e riflessioni sul divenire scientifico con 

particolare riguardo alle sperimentazioni sull’uomo 
 

 
• Comprendere il significato di modello, inteso come dinamica forma di 

rappresentazione, di analisi e di comunicazione. 
 
• Saper indicare procedure di indagine per acquisire conoscenze. 
 
 
• Comprendere come lo svolgimento di una funzione complessa di controllo 

si attua attraverso la pianificazione di specifici interventi. 
 
• Individuare l’elaborata rete di meccanismi che interagiscono per impostare 

le risposte altamente specifiche 
 
• Avviare alla capacità di documentazione con particolare riferimento alle 

tematiche con implicazioni sociali. 
 
• Gestire la conoscenza scientifica nell’impatto con le problematiche sociali, 

etiche ed economiche. 
 
• Oriententarsi all'interno delle tematiche intradisciplinari e individuare 

relazioni intercorrenti tra i singoli oggetti di studio 
 
• Esprimere appropriatamente i singoli contenuti essenziali 

 


