
 

 

 

  

 

 

COMPETENZE I 

BIENNIO 
CONOSCENZE I 

BIENNIO 

COMPETENZE II 

BIENNIO e V ANNO 
CONOSCENZE II 

BIENNIO e V ANNO 

 Sapere 

rappresentare 

dati e realizzare 

tabelle. Sapere 

distinguere gli 

stati della 

materia. 

 Comprendere il 

modello atomico 

 Sapere 

riconoscere  i 

simboli chimici e 

gli elementi dei 

gruppi principali 

nella tavola 

periodica. 

 

 Sapere 

utilizzare le 

coordinate 

geografiche per 

localizzare un 

punto sulla 

terra. 

 Sapere legare le 

relazioni esistenti 

fra lo spazio, la 

terra, la luna e il 

sole. 

 Comprendere 

l’alternanza delle 

stagioni. 

 

 Sapere elencare 

i livelli di 

organizzazione 

partendo dalle 

strutture più 

piccole. 

 Descrivere la 

struttura chimica 

Le unità di misura e  la 
notazione scientifica              
I passaggi di stato   
Struttura atomica 
,numero atomico,  
numero di massa, gli 
isotopi   
La moderna tavola 
periodica .   
 
I componenti del 
sistema terra, la forma 
della terra e la 
rappresentazione della 
superficie terrestre. 
Il sistema solare. 
I moti della terra. 
 
Organizzazione dei 
viventi. 
Caratteristiche delle 
cellule, dimensioni e 
forma. 
Caratteristiche del 
microscopio ottico . 
Differenze fra cellule 
procariote eucariote, 
animale e vegetale.  
Struttura della 
membrana cellulare e 
della parete. 
Nucleo, citoplasma e 
citosol. 
Le cellule si duplicano. 
Mitosi e meiosi. 
 

 Costruire il 

quadrato di 

Punnet per due 

caratteri scelti da 

Mendel. 

 Sapere 

descrivere la 

struttura del 

DNA, e le tappe 

principali della 

sintesi proteica. 

Sapere 

descrivere il 

codice genetico. 

 Sapere 

descrivere la 

fotosintesi e la 

respirazione 

cellulare. 

 Sapere 

descrivere 

l’anatomia dei 

principali organi 

e la fisiologia 

degli apparati. 

 Descrivere la 

configurazione 

degli elettroni, 

secondo il 

modello atomico 

di Bohr. 

 sapere scrivere 

un composto 

chimico, 

riconoscerlo 

 Riconoscere le 

principali 

reazioni 

chimiche. 

 Descrivere le 

proprietà fisiche 

Mendel e la genetica 

classica, trasmissione dei 

caratteri ereditari. 

Sintesi delle proteine e 

processi di duplicazione 

del DNA.   Metabolismo 

cellulare; 

  fotosintesi e 

respirazione cellulare. 

Anatomia e fisiologia 

dei principali apparati 

del corpo umano. 

 

 

Configurazione 

elettronica.  Concetto di 

valenza, numero di 

ossidazione e principio 

delll’elettroneutralità 

delle molecole 

Nomenclatura dei 

principali composti 

chimici. 

I principali tipi di 

reazioni chimiche.  

I minerali e le rocce 

L’interno della terra e le 

teorie della dinamica 

terrestre. I fenomeni 

sismici. 

Elementi di 

climatologia. 

 

Gli idrocarburi e i 

principali gruppi 

funzionali. 

 

Elementi di 

biotecnologia 
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della membrana 

cellulare, la 

funzione dei 

componenti del 

nucleo quali gli 

acidi nucleici, la 

struttura e la 

funzione degli 

organuli 

citoplasmatici. 

 Sapere descrivere 

la duplicazione 

del DNA 

 Mitosi e meiosi a 

confronto. 

e chimiche dei 

minerali e sapere 

riconoscere 

quelli più 

comuni. 

 Sapere 

classificare le 

rocce. 

Descrivere le 

onde simiche, 

come si 

localizza 

l’epicentro e 

come si legge un 

sismogramma 

sapere 

distinguere 

l’intensità e la 

magnitudo ed il 

diverso 

significato tra 

scala MCS e 

scala Richter 

 Sapere 

riconoscere i 

principali 

idrocarburi 

attraverso le 

formule 

chimiche e 

sapere fare le 

reazioni 

chimiche più 

importanti. 

 Sapere 

comprendere le 

principali 

  applicazione 

dell’ingegneria 

genetica. 

  

 

 

 

LIVELLI DI SUFFICIENZA 

Gli obiettivi minimi sono riconducibili alle stesse conoscenze così come alle medesime competenze 

specifiche della disciplina, sotto elencate e articolate nella chimica, scienze della terra e biologia per il primo 

biennio; chimica e biologia per il secondo biennio; scienze della terra , chimica e biotecnologie per il quinto 

anno. Gli alunni dovranno conoscere tali contenuti, come basilari della disciplina e saperli esporre con un 

linguaggio, anche se non  sempre specificatamente tecnico ma sostanzialmente corretto. 

 



 

 


