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FINALITÀ DELLA DISCIPLINA
- Far comprendere i procedimenti caratteristici dell'indagine scientifica, il continuo rapporto tra costruzione teorica ed attività sperimentale, 
la potenzialità ed i limiti delle conoscenze scientifiche.

- Far acquisire un corpo organico di metodi e contenuti finalizzati ad una adeguata interpretazione della natura. - 

- Rendere consapevoli gli allievi della possibilità di riferire a principi unitari fenomeni apparentemente diversi e di distinguere gli aspetti 
differenti di fenomeni apparentemente simili.

- Contribuire a rendere gli allievi capaci di individuare in fenomeni intrinsecamente unitari gli aspetti differenziati di pertinenza dei diversi 
ambiti disciplinari.

- Contribuire a rendere gli allievi capaci di analizzare e schematizzare situazioni reali e di affrontare problemi concreti anche in campi al di 
fuori degli stretti ambiti disciplinari.

- Contribuire a rendere gli allievi capaci di reperire ed utilizzare in modo il più possibile autonomo e finalizzato  informazioni e di comunicarle
in forma chiara e sintetica.

- Contribuire a far sviluppare l'abitudine al rispetto dei fatti, al vaglio e alla ricerca di riscontri delle proprie ipotesi esplicative.

- Contribuire a far acquisire capacità di organizzazione e di valutazione del proprio lavoro.

- Far acquisire strumenti intellettivi specifici che possono essere utilizzati nelle scelte successive di studio e di lavoro.

- Far riconoscere  i fondamenti scientifici presenti nelle attività tecniche.

- Far capire  l'importanza sociale ed economica delle scienze naturali.
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OBIETTIVI MINIMI GENERALI DELLA DISCIPLINA
SCIENZE DELLA TERRA

I principali elementi dell’interno terrestre e le relative discontinuità

Il campo magnetico terrestre

La teoria della deriva dei continenti

La teoria della tettonica a zolle

Il riconoscimento dei principali lineamenti terrestri riconducibili alla tettonica a zolle

Legami fra tettonica a zolle, sismicità e vulcanesimo

I principali elementi  dell’interazione fra i fenomeni metereologici e la litosfera, con particolare riferimento ai diversi aspetti dell’alterazione
chimico-fisica   ed ai principali meccanismi di erosione, trasporto e sedimentazione.

CHIMICA –BIOCHIMICA – BIOLOGIA

I caratteri distintivi della chimica organica
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Relazione fra struttura delle  molecole organiche e la loro nomenclatura

Le principali reazioni di alcani, alcheni e alchini

Il concetto di isomeria

Il  benzene e i suoi derivati

I carboidrati

I lipidi

Le proteine

Gli enzimi

Gli acidi nucleici

Le trasformazioni chimiche all’interno di una cellula

Il metabolismo dei carboidrati

Il metabolismo dei lipidi

Il metabolismo degli amminoacidi

La produzione di energia da parte della cellula

Una visione d’insieme sulle biotecnologie

La tecnologia del DNA ricombinante

L’analisi del DNA

L’analisi delle proteine

L’ingegneria genetica e gli OGM

Le applicazioni delle biotecnologie
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BENVENUTO
CELLINI”
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DISCIPLINA SCIENZE NATURALI data compilazione 05/09/2017

CONOSCENZE ABILITÀ /CAPACITÀ COMPETENZE
SCIENZE DELLA TERRA

Le suddivisioni dell’interno
terrestre e le discontinuità
sismiche

Le onde sismiche come 

SCIENZE DELLA TERRA

Utilizzare in modo appropriato e significativo un lessico
pertinente e corretto

Riconoscere  l'importanza  che  le  conoscenze  di  base
delle  Scienze  della  Terra   rivestono  per  la

SCIENZE DELLA TERRA

Spiegare l’importanza dello studio delle onde sismiche
per la comprensione della struttura interna del nostro
pianeta

Descrivere  le  caratteristiche  dei  diversi  strati
costituenti  l’interno  terrestre  (crosta,  mantello  e
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mezzo di indagine

La teoria della deriva dei 
continenti

L’espansione dei fondali 
oceanici

L’inversione dei poli 
magnetici

L’apparente migrazione 
dei poli

Le dorsali oceaniche

La teoria dell’espansione 
dei fondali oceanici

Gli hot spots

La tettonica delle placche

Il moto delle placche

Il motore ella tettonica a 
zolle

La collisione fra placche

Le orogenesi

La teoria della tettonica 
delle placche ed i legami 
con sismicità e 
vulcanesimo

comprensione della realtà naturale

Comprensione  degli  ambiti  di  competenza  e  dei
processi di costruzione delle conoscenze specifici delle
Scienze della Terra

Comprendere   le  relazioni  che  intercorrono  tra  le
Scienze della Terra e le altre discipline scientifiche

Comprendere  l'importanza  delle  risorse  che  l'uomo
trae dalla terra e dei problemi relativi alla utilizzazione
delle risorse esauribili

Acquisire una mentalità scientifica e un uso corretto
della terminologia propria delle Scienze della Terra

Acquisire  un  atteggiamento  di  riflessione  critica
sull'attendibilità  dell'informazione  diffusa  dai  mass
media nell'ambito delle Scienze della Terra

Acquisire  la  consapevolezza  del  carattere  sistemico
della realtà geologica a tutti i livelli di scala

Acquisire  la  consapevolezza  della  necessità  di
assumere  atteggiamenti  razionali  e  lungimiranti  per
interventi  di   previsione,  prevenzione  e  difesa  dei
rischi  geologici,  nell'ambito  della  programmazione  e
pianificazione dei territorio.

Interpretare grafici e tabelle

Porre a confronto la teoria di Wegener con la teoria 
della tettonica a zolle

Descrivere i principali lineamenti dei fondali oceanici e 
porli in relazione alla tettonica a zolle

Descrivere i principali lineamenti dell’ambiente 

nucleo)

Illustrare la teoria di Wegener con le relative prove

Descrivere  i  principali  aspetti  della  tettonica  a  zolle
ponendoli in relazione con i principali lineamenti della
superficie terreste
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continentale  e porli in relazione alla tettonica a zolle

Riconoscere i principali orogeni del pianeta e porli in 
relazione alla tettonica a zolle

CHIMICA – BIOCHIMICA -
BIOLOGIA

I caratteri distintivi della 
chimica organica

Relazione fra struttura 
delle  molecole organiche 
e la loro nomenclatura

L’importanza della 
struttura spaziale nello 
studio delle molecole 
organiche

Le principali reazioni degli
alcani, alcheni e alchini

Il significato e la varietà 
dei casi di isomeria

Le caratteristiche 
distintive degli idrocarburi
insaturi

Il concetto di aromaticità 

CHIMICA – BIOCHIMICA - BIOLOGIA

Scrivere e spiegare le caratteristiche fondamentali 
degli esseri viventi ai diversi livelli: molecolare, 
cellulare ,organismico, ecosistemico

Spiegare ed usare autonomamente i termini specifici 
della Biologia e  della Chimica 

Descrivere gli aspetti unitari fondamentali dei processi 
biologici e chimici 

Descrivere il rapporto tra strutture e funzioni ai diversi
livelli di organizzazione

Indicare per alcune funzioni fondamentali le 
corrispondenze tra processi a livello cellulare e a livello
molecolare

Risoluzione di esercizi e problemi (riguardanti la parte 
strettamente chimica) via via più complessi in modo 
autonomo

Abilità nel manifestare  competenze  culturali integrate
nei settori della biodiversità , del biomolecolare, del 

CHIMICA – BIOCHIMICA - BIOLOGIA

Capacità di comprendere le nozioni di base sulla 
struttura delle principali molecole della chimica 
organica e delle biomolecole

Fare propri i principi fondamentali sui quali si basa la 
chimica  dei composti del carbonio e della loro 
reattività attraverso l’esame dei meccanismi di 
reazione fondamentali

Acquisire le regole di nomenclatura

Conoscere  elementi di bioenergetica ed il significato 
del metabolismo

Sapere  applicare le conoscenze dei processi biochimici
al metabolismo dei diversi organi

Competenze  nella  comprensione  dei  meccanismi
genetici  e  molecolari  alla  base  del  differenziamento,
sviluppo e riproduzione degli esseri viventi, della loro
interazione  con  l’ambiente,  della  capacità  di
sintetizzare  molecole  bioattive  di  interesse  agro-
alimentare e salutistico.
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per giustificare le 
proprietà dei derivati del 
benzene

Correlazione fra proprietà 
chimico-fisiche e usi di 
determinate sostanze

Proprietà biologiche e 
farmacologiche di alcuni 
composti in base alle 
caratteristiche 
tridimensionali della loro 
molecola

I carboidrati

I lipidi

Le proteine

Gli enzimi

Gli acidi nucleici

Le trasformazioni 
chimiche all’interno di una
cellula

Il metabolismo dei 
carboidrati

Il metabolismo dei lipidi

Il metabolismo degli 
amminoacidi

La produzione di energia 

biomedico e del nutrizionistico

Acquisizione di abilità applicative multidisciplinari di 
tipo metodologico e  tecnologico

Acquisizione di consapevole autonomia di giudizio

Acquisizione di abilità nell’uso di adeguati strumenti di 
comunicazione

Acquisizione di abilità per lo sviluppo e 
l’approfondimento di ulteriori competenze
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da parte della cellula

Una visione d’insieme 
sulle biotecnologie

La tecnologia delle colture
cellulari

La tecnologia del DNA 
ricombinante

L’analisi del DNA

L’analisi delle proteine

L’ingegneria genetica e gli
OGM

Le applicazioni delle 
biotecnologie

Attività CLIL

Monomers and polymers

Carbohydrates

Lipids or fats

Cell Respiration and 
Photosynthesis

Saper affrontare in modo adeguato attività proposte in
forma scritta e orale conformi a quanto previsto anche
per la prova dell’Esame di Stato

Saper esprimere in lingua inglese i concetti basilari 
degli argomenti proposti

Conoscere la terminologia inglese specifica della 
Biologia
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