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LIBRI DI TESTO
Zanoli – IMMAGINI E PERCORSI DI SCIENZE DELLA TERRA – Vol. unico – LE MONNIER 
Rusconi, Crippa – ESPLORARE LA VITA – Vol. unico – MONDADORI SCUOLA

TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE
Moduli U.D. Conoscenze Competenze Abilità Attività didattica e 

Strumenti
Tipologia verifiche Tempi (ore)
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L’atmosfera Composizione 
e struttura 
dell'atmosfera 

origine e 
composizione 
dell’atmosfera 
terrestre 

la struttura 
dell’atmosfera 

possedere i 
contenuti 
fondamentali delle 
scienze della Terra, 
padroneggiandone il 
linguaggio, le 
procedure e i 
metodi di indagine  

saper effettuare 
connessioni logiche  

saper riconoscere e 
stabilire relazioni 

 saper classificare  

 utilizzare 
classificazioni, 
generalizzazioni e/o 
semplici schemi 
logici per 
riconoscere il 
modello di 
riferimento  

 riconoscere il ruolo 
dell’umanità nel 
perturbare gli 
equilibri naturali 

possedere i 

ricostruire la 
storia 
dell’atmosfera a 
partire 
dall’origine 
della Terra  

descrivere la 
composizione 
chimica 
dell’atmosfera 
attuale della 
Terra 

descrivere la 
struttura 
dell’atmosfera  

 descrivere 
come variano la 
pressione e la 
temperatura nei 
diversi strati 
dell’atmosfera 

riconoscere e 
interpretare le 
modificazioni 
ambientali di 
origine 
antropica e le 
loro ricadute 
effettive e 

Lezioni frontali, 
lezioni interattive, 
esercizi in classe 
anche attraverso 
l’uso della LIM. 
Cooperative 
learning 
Libro di testo 
Utilizzo del 
DVD-ROM o del 
sito del libro 
contenente 
animazioni, 

approfondimenti , 
esercizi interattivi

Interrogazioni dal 
posto o alla 
lavagna. Verifica 
scritta alla fine 
del modulo 

Verifica del lavoro 
di gruppo

26
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TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE
Moduli U.D. Conoscenze Competenze Abilità

Come si 
dividono le 
cellule: mitosi 
e meiosi

La divisione 
cellulare e la 
riproduzione

!! !
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Il ciclo cellulare 
delle cellule 
eucariote e la 
mitosi

!

!
!
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La meiosi e il 
crossing over

!

!

!

!  5



Le alterazioni 
del numero e 
della struttura 
dei cromosomi

!
!

!
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L’ereditarietà 
dei caratteri e 
la genetica 
mendeliana

Le leggi di 
Mendel

!

!  

!

!  

!
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L’estensione 
della genetica 
mendeliana

Le basi 
cromosomiche 
dell’ereditarietà

!!

!

!

!

!
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I cromosomi 
sessuali e i 
caratteri legati 
al sesso

Evoluzione e 
classificazione 
dei viventi

La Terra 
primordiale e 
l’origine della 
vita

!

!

!

!

!

!
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Darwin e la 
teoria 
dell’evoluzione

!  

!

!  

!  

!  
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La filogenesi e 
l’albero della 
vita

!

!!
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Roma, settembre 2018 

TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE

Moduli Attività didattica e Strumenti Tipologia verifiche Tempi (ore)

Come si dividono le cellule: 
mitosi e meiosi

Lezioni frontali, lezioni 
interattive, esercizi in classe 
anche attraverso l’uso della LIM. 
Cooperative learning 
Libro di testo Utilizzo del DVD-
ROM o del sito del libro 
contenente 
animazioni, 

approfondimenti , esercizi 
interattivi

Interrogazioni dal 
posto o alla lavagna. 
Verifica scritta alla 
fine del modulo 

Verifica del lavoro di 
gruppo

27

L’ereditarietà dei caratteri e la 
genetica mendeliana

29

Evoluzione e classificazione dei 
viventi

27
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Il docente 

Prof.ssa Rosalba Cittadino
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