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Saperi  Fondanti / 

Titolo 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

1. Il mondo della 

cellula e la varietà dei 

viventi 

caratteristiche generali delle cellule;  

la cellula animale e vegetale; la teoria 

dell’evoluzione; la classificazione di 

Linneo; le categorie sistematiche; la 

classificazione biologica moderna 

illustrare al teoria cellulare;  

descrivere la cellula procariotica e 

spiegare differenze ed analogie tra 

cellula procariotica ed eucariotica; 

individuare le analogie e le 

differenze tra la cellula vegetale e 

quella animale;  saper distinguere tra 

batteri e virus; distinguere tra 

autotrofi ed eterotrofi e tra organismi 

uni e pluricellulari; spiegare i 

meccanismi della selezione naturale; 

esporre le principali prove a favore 

dell’evoluzione utilizzando esempi; 

comprendere il significato di specie 

e indicare le altre categorie 

sistematiche; descrivere le 

caratteristiche dei domini e dei regni 

che raggruppano i viventi 

 

2. Ecologia e 

ambiente 

L’organizzazione della biosfera 

Gli ecosistemi; componenti abiotiche e 

biotiche; i fattori limitanti; organismi 

autotrofi, eterotrofi e decompositori; 

livelli trofici, catene e reti alimentari; 

l’accrescimento delle popolazioni; la 

capacità di carico di un ecosistema; 

habitat e nicchie ecologiche; le relazioni 

tra gli organismi di una comunità 

Spiegare qual è il campo di studio 

dell’ecologia; fornire le definizioni 

di biosfera ed ecosistema; elencare e 

descrive le componenti abiotiche e 

biotiche di un ambiente; descrivere il 

ruolo degli organismi produttori, 

consumatori e decompositori; 

spiegare come avviene il passaggio 

dell’energia e della materia 

attraverso i livelli trofici; conoscere 

le differenze tra catene e reti 

alimentari; spiegare il concetto di 

nicchia ecologica; descrivere i 

diversi tipi di mimetismo; illustrare 



 

 

Saperi  Fondanti / 

Titolo 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

le relazioni di predazione e simbionti 

3. Il regno delle 

piante 

Caratteristiche degli organismi vegetali; 

come si riproducono e come sono 

classificati.  

Descrivere le caratteristiche degli 

esseri viventi vegetali; comprendere 

i tipi di riproduzione vegetativa e 

sessuata, confrontandoli con spirito 

critico. Riconoscere i tipi di pianta (a 

tallo o a cormo) e le caratteristiche 

comuni tra vari esemplari; 

distinguere tra sporofite e 

spermatofite e le loro caratteristiche; 

le gimnosperme, come si 

riproducono e come le riconosciamo; 

Le angiosperme come le 

riconosciamo e si riproducono. Fare 

delle considerazioni sulla flora 

autoctona che ci circonda, alla luce 

di quanto appreso.  
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