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- Comunicare e
comprendere
messaggi di genere
e complessità
diversi, utilizzando
conoscenze
disciplinari e codici
linguistici diversi.

-Saper leggere e comprendere
testi, anche complessi, di
diversa natura, cogliendo le tesi e
le implicazioni proprie di ciascuno
di essi, in rapporto con la
tipologia e il relativo contesto
storico e culturale.

- Capacità di collocare la conoscenza scientifica nel suo
inquadramento storico e sociale.
- Comprensione del processo evolutivo della conoscenza
scientifica.

- Acquisire e
interpretare
criticamente le
informazioni
ricevute nei diversi
ambiti e attraverso
strumenti diversi.

- Aver acquisito un metodo di
studio autonomo e flessibile
che consenta di condurre
ricerche e approfondimenti
personali.

- Capacità di riconoscere i fenomeni fisici e chimici negli
eventi quotidiani e come componenti delle grandi
trasformazioni geologiche.

- Interagire in
gruppo,
comprendendo i
diversi punti di
vista, valorizzando
le capacità proprie e
altrui, contribuendo
all'apprendimento
comune e alla
realizzazione delle
attività.

- Saper sostenere una propria
tesi e saper ascoltare e valutare
criticamente le argomentazioni
altrui.

- Sapersi inserire in
modo attivo e
consapevole in un
contesto sociale,
riconoscendo le
opportunità, le
regole, le
responsabilità.

- Utilizzare codici comunicativi
diversi allo scopo di comunicare
efficacemente nei diversi
contesti e in modo appropriato.

- Comprendere le cause della dinamicità della litosfera.
- Saper applicare le conoscenze acquisite in Scienze

della Terra, Biologia e Chimica, alla vita reale per essere
- Saper compiere le necessarie
in grado di analizzare, comprendere e spiegare i
interconnessioni tra i metodi e i
fenomeni naturali.
contenuti delle diverse discipline.
Conoscere, nelle linee generali, i meccanismi di
funzionamento del mondo della Biologia a diversi livelli di
- Aver compreso gli aspetti
organizzazione.
fondamentali della storia, della
cultura e della tradizione
letteraria, artistica e filosofica
italiana e europea.
- Capacità di formulare ipotesi e modelli interpretativi e
valutarli criticamente.
- Consapevolezza della specificità del linguaggio
scientifico e della sua padronanza.
- Capacità di discutere criticamente i dati sperimentali e
correlarli con le ipotesi.

- Utilizzare gli strumenti
culturali e metodologici necessari - Saper acquisire la consapevolezza dell’importanza delle
per porsi in modo consapevole e
ipotesi sia per spiegare fatti e fenomeni naturali, che
responsabile di fronte alla realtà per organizzare correttamente l’osservazione.
e ai suoi problemi.

-Conoscere, nelle linee generali, i meccanismi di
funzionamento del mondo della Biologia a diversi livelli di
organizzazione.
- Mettere in relazione le strutture chimiche delle
biomolecolecole con le relative funzioni biologiche
- Essere in grado di illustrare le principali biotecnologie
di importanza medica e di esporre alcune delle
applicazioni nell’ambito della diagnostica e dei
trattamenti terapeutici.

Le competenze chiave sono il risultato che si può conseguire, all’interno del processo di insegnamento /
apprendimento, attraverso la reciproca integrazione e interdipendenza tra i saperi.

Nel secondo biennio, in continuità con il primo biennio, risultano più evidenti l’evoluzione e un grado maggiore di
complessità delle competenze.
SCIENZE DELLA TERRA.
I minerali.
Le rocce.
Il ciclo litogenetico.
Conoscenze
1) I minerali.
2) Le rocce: ignee, sedimentarie e
metamorfiche.
3) L’origine dei magmi.
4) Il ciclo litogenetico.

Abilità
Comprendere il concetto di minerale.
Sapere elencare le principali proprietà fisiche che contraddistinguono
un minerale.
Sapere spiegare la differenza tra un minerale e una roccia.
Sapere elencare le principali proprietà fisiche che contraddistinguono
un minerale.
 Essere in grado di classificare le tre categorie di rocce presenti
nella crosta terrestre in base alla loro origine.
Sapere cogliere le differenze tra una roccia ignea intrusiva ed
effusiva.
Sapere individuare quali sono le tappe che portano alla formazione
delle rocce sedimentarie e riuscire a classificarle in: clastiche,
organogene e di natura chimica.
Essere in grado di distinguere il metamorfismo di contatto da quello
regionale, individuandone le condizioni che ne determinano la
manifestazione.

SCIENZE DELLA TERRA.
La dinamica endogena della Terra.
La struttura interna della Terra.
I fenomeni sismici.
I fenomeni vulcanici.
La tettonica delle placche.
Conoscenze
1) La struttura interna della Terra.

Abilità
Comprendere che la struttura interna della Terra presenta strati
di diversa composizione e densità.
Saper descrivere le caratteristiche fisiche e chimiche della crosta,
del mantello e del nucleo.
 Sapere le caratteristiche fisiche e mineralogiche della crosta
oceanica e della crosta continentale.

2) Il calore interno della Terra.

-Saper individuare nel decadimento degli isotopi radioattivi e nel
calore residuo della Terra, l’origine del calore emesso dalla Terra.

3) Il comportamento delle rocce.

- Saper differenziare le rocce duttili da quelle fragili per essere in
grado di spiegare la formazione delle pieghe e delle faglie.

4) I fenomeni sismici.

 Essere in grado di spiegare con la teoria del rimbalzo elastico
il verificarsi di un terremoto.
 Sapere classificare i vari tipi di onde in: S, P, L.
 Sapere come avviene la propagazione delle onde sismiche.
Sapere come si misura la forza di un terremoto.
Saper individuare la forma degli edifici vulcanici.

 5) I fenomeni vulcanici.

Essere in grado di distinguere l’attività vulcanica effusiva da quella
esplosiva.
 Saper individuare i prodotti delle eruzioni vulcanica: magma, lava,
cenere, lapilli, polveri…………
 Sapere come si manifesta il vulcanesimo secondario.
Saper descrivere le celle convettive, per poter spiegare come

6) I moti convettivi e i punti caldi.

7) La deriva dei continenti

8) L’espansione dei fondali oceanici:
- le dorsali oceaniche
- le fosse abissali
- i processi di espansione e di

avvengono i movimenti delle placche.
Sapere esporre la teoria della deriva dei continenti formulata da
Wegener.

 Sapere il significato di dorsali oceaniche e di fosse abissali.
- Saper evidenziare l’importanza della corrispondenza tra le dorsali
oceaniche e le fosse abissali, per comprendere le cause della
dinamicità della litosfera.

subduzione.
8) La tettonica delle placche:
-le placche litosferiche
- i margini di placca convergenti,
divergenti, trasformi.
-l’orogenesi.

Distinguere i vari margini di placca.
 Essere in grado di associare ai margini di placca i processi di
espansione e di subduzione.
Sapere il significato di orogenesi e conoscere le varie modalità con
cui può avvenire.

BIOLOGIA
Il mondo del carbonio.
Le basi della biochimica.
Conoscenze
1) I composti organici.
2) Gli idrocarburi saturi e insaturi.
3) I gruppi funzionali.
4) I polimeri.

Abilità
 Sapere classificare i composti organici.
 Sapere classificare gli idrocarburi e distinguere i composti saturi
da quelli insaturi.
 Conoscere i gruppi funzionali.
 Sapere come avviene la formazione dei polimeri a partire da singoli

monomeri.
 5) Le biomolecole: i carboidrati, i
lipidi, le proteine, gli acidi nucleici.

 Sapere la struttura chimica dei carboidrati, dei lipidi, delle
proteine e degli acidi nucleici
 Sapere le diverse funzioni delle macromolecole biologiche.
- Mettere in relazione le strutture chimiche delle biomolecolecole
con le relative funzioni biologiche.

BIOLOGIA
Il metabolismo.
Conoscenze
1) Le trasformazioni chimiche nella
cellula.

Abilità
Spiegare in cosa consiste il metabolismo cellulare e saper cogliere
le differenze tra catabolismo e anabolismo.
- Mettere in relazione le reazioni esoergoniche e endoergoniche.

2) Gli enzimi.

 Sapere il ruolo degli enzimi.
 Sapere spiegare il meccanismo di azione degli enzimi.

3) La molecola dell’ATP.

 Sapere rappresentare la struttura chimica schemsatica della
molecola dell’ATP.
 Sapere il ruolo dell’ATP nel metabolismo cellulare.

4) Il metabolismo del glucosio: la
produzione di energia nella cellula.

5) La fermentazione.
6) La regolazione delle attività
metaboliche: il controllo della
concentrazione ematica del glucosio.

Saper spiegare il significato della glicolisi.
Saper individuare i prodotti iniziali e finali del ciclo di Krebs.
Essere in grado di spiegare i processi di trasporto degli elettroni
e di fosforilazione ossidativa
Saper spiegare il significato di fermentazione.
- Saper individuare le condizioni che determinano i processi di
fermentazione.
- Essere in grado di spiegare come avviene la regolazione delle
attività metaboliche.

BIOLOGIA
Le basi chimiche dell’ereditarietà.
Il codice genetico e la sintesi delle proteine.
Conoscenze

Abilità

1) La struttura chimica e le funzioni del
DNA.

Sapere il ruolo del DNA.
Sapere descrivere la struttura chimica schematica del DNA.

2) I cromosomi presenti nelle cellule
procariote ed eucariote.

 Comprendere la struttura dei cromosomi nelle cellule eucariote.

3) La duplicazione del DNA.

 Essere in grado di spiegare in linee generali il meccanismo della
duplicazione del DNA.

4) La struttura chimica e il ruolo del
RNA.
5) Il codice genetico.
6) La sintesi proteica.
7) Le mutazioni geniche.

Sapere il ruolo dell’RNA.
Sapere distinguere i tre tipi di RNA.
 Comprendere il significato di trascrizione e di traduzione del
DNA.
-Sapere spiegare il processo di trascrizione.
- Essere in grado di illustrare le varie fasi del processo di
traduzione.
 Conoscere il concetto di mutazione.
- Sapere descrivere le principali tipologie di mutazioni.

BIOLOGIA
Le biotecnologie.
Conoscenze
1) Le biotecnologie.
2) La tecnologia delle colture cellulari.
3) La tecnologia del DNA ricombinante.
4) Il clonaggio e la clonazione.
5) L’ingegneria genetica e gli OGM.

Abilità
Sapere il concetto di biotecnologia.
-Essere in grado di spiegare la tecnologia del DNA ricombinante.
-Sapere illustrare in che modo sia possibile determinare la
sequenza nucleotidica di un gene.
Sapere il significato dei concetti: transgenico e OGM.

Le applicazioni delle biotecnologie.
Conoscenze

Abilità

1) Le biotecnologie mediche: diagnostica
e trattamenti terapeutici, anticorpi
monoclinali
2) Le biotecnologie agrarie.
3) Le biotecnologie ambientali
depurazione degli inquinamenti.

Essere in grado di illustrare le principali biotecnologie di
importanza medica e di esporre alcune delle applicazioni nell’ambito
della diagnostica e dei trattamenti terapeutici.
Sapere descrivere l’uso delle biotecnologie in ambito agrario.
Conoscere l’uso delle biotecnologie contro l’inquinamento.

SCIENZE DELLA TERRA.
Le interazioni fra le geosfere e cambiamenti climatici
Conoscenze
1) L’andamento attuale della
temperatura dell’atmosfera terrestre.
2) I fattori che influenzano la
temperatura atmosferica: i fenomeni
naturali e i fattori antropici.

Abilità
 Conoscere il significato di effetto serra ed essere in grado di
individuare quali sono le cause che lo determinano e le conseguenze
nell’ecosistema.
Conoscere i vari fattori che influenzano la temperatura
atmosferica, individuandoli nei fenomeni naturali, nei processi di
retroazione, nei moti millenari della Terra e nell’azione antropica.
Essere in grado di individuare le cause delle variazioni climatiche.

Le conoscenze e le abilità indicate con il simbolo ” ” sono da considerarsi come minimi da raggiungere ai fini
della sufficienza.
Ogni insegnante valuterà, in base al livello della classe, quale approfondimento potrà essere perseguito dagli studenti in
grado di raggiungere un profitto più elevato.

METODOLOGIA DIDATTICA

Metodologia: l'apprendimento disciplinare segue criteri di gradualità, di ricorsività e di connessione fra i vari
temi ed argomenti trattati nelle discipline che costituiscono il corso di Scienze.
- Lezione frontale volta a fornire contenuti da parte del docente.
- Lezione dialogata per stimolare gli studenti ad interventi critici e costruttivi.
- Lezioni interattive con la LIM per la consultazione della versione digitale del libro di testo e per la
visualizzazione di immagini e filmati.
- Elaborazione di mappe concettuali.
- Lettura e sintesi degli articoli scientifici da parte degli studenti.

VERIFICA E VALUTAZIONE

Tipologia delle Verifiche:
 prova scritta, al termine di ogni unità o per argomenti affini, con domande aperte e chiuse ( a scelta multipla,
a completamento, vero/falso, compilazione di tabelle);
 interrogazioni orali;
 interventi dal posto.

Scansione delle verifiche
- Prova scritta, al termine di ogni unità o per argomenti affini.
- Prova orale in itinere.

Strategie, metodi e tempi per il recupero
- Recupero sui contenuti e metodologico: in itinere.
- Si effettuerà, in seguito ad un esito insufficiente alla fine del I quadrimestre, una verifica di recupero
programmata che sarà svolta entro il mese di aprile.

Indicatori di valutazione prove studenti
Corrispondenza giudizio-voto
GIUDIZIO PRESTAZIONE

VOTO

DESCRITTORI

NULLO-NEGATIVO

1

Rifiuto a sostenere la prova.

NULLO-NEGATIVO

2

Lavoro non svolto; mancate risposte.

NEGATIVO

3

Mancata acquisizione di contenuti; incapacità di procedere
nell’applicazione; gravi e numerosi errori.

GRAV.
INSUFFICIENTE

4

INSUFFICIENTE

5

SUFFICIENTE

6

DISCRETO

7

BUONO

8

OTTIMO

9

ECCELLENTE

10

Acquisizione lacunosa e carente dei contenuti essenziali con
conseguente difficoltà di procedere nell’applicazione ; presenza
di errori gravi.
Acquisizione parziale ed incerta dei minimi con evidente
difficoltà nel procedere ad applicazioni corrette; presenza di
errori non determinanti.
Acquisizione ed applicazione dei contenuti a livello dei minimi
irrinunciabili; presenza di errori non significativi
Soddisfacente possesso di conoscenze; capacità di applicare in
modo abbastanza sicuro e sostanzialmente corretto.
Possesso di conoscenze articolate e pregnanti; capacità di
applicare con una certa sicurezza e senza errori concettuali e
formali.
Acquisizione ampia, approfondita e perspicace dei contenuti;
uso rigoroso e corretto delle procedure e dei linguaggi.
Piena padronanza di concetti, linguaggi e procedure;
approfondimenti e rielaborazioni personali e contestualizzati;
spunti di creatività e originalità.
STRUMENTI

- Libri di testo: versione cartacea e multimediale.
- Appunti.
- Fotocopie.
- Lim.
- Visione di filmati e materiale multimediale.
- Materiale digitale e collegamenti in rete.
LIBRI DI TESTO
 Curtis, Barnes, Schnek, Flores, Gandola, Odone “PERCORSI DI SCIENZE NATURALI” Ed. Zanichelli”
 Ricci Lucchi F, Ricci Lucchi M. Tosetto S. “ LA TERRA, IL PIANETA VIVENTE. La Terra solida con

Earth Science in English” Ed. Zanichelli”
 Curtis H., Barnes Sue N. Schnek A. - Flores G. “INVITO ALLA BIOLOGIA. blu LD Biologia molecolare, Genetica,
Evoluzione, più Corpo umano ” Ed.Zanichelli
 Valitutti G.,Tifi A., Gentile A. “LINEAMENTI DI CHIMICA 3ED. DALLA MOLE ALLA CHIMICA DEI VIVENTI
MULTIMEDIALE (LDM) CON CHEMISTRY IN ENGLISH. Ed. Zanichelli.
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