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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.

1



OBIETTIVI MINIMI GENERALI DELLA DISCIPLINA

Scienze della Terra

I minerali

Il ciclo litogenetico e le rocce ignee

Le rocce sedimentarie e le rocce metamorfiche

Pieghe e faglie

I terremoti e le onde sismiche

La forza dei terremoti e il rischio sismico

L’attività vulcanica e l’attività ignea intrusiva

Chimica

Le leggi massali della chimica

La mole

Contare per moli

Completare una reazione di salificazione, precipitazione

Le leggi dei gas

La concentrazione delle soluzioni

Risolvere problemi sulla concentrazione delle soluzioni 

Stechiometria delle reazioni in soluzione

Modello atomico di Thomson
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Modello atomico di Rutherford

Numero atomico, numero di massa e isotopi

Natura ondulatoria e corpuscolare della luce

Modello di Bohr

Doppia natura dell’elettrone

Principio di indeterminazione di Heisenberg

Orbitali e numeri quantici

L’atomo quantomeccanico

Configurazioni elettroniche

La tavola periodica e le proprietà periodiche

I legami chimici primari e secondari

L’ibridazione e la forma delle molecole

Entalpia, entropia ed energia libera

Velocità delle reazioni chimiche

Equazione cinetica e fattori che influiscono sulla velocita delle reazioni

Teoria degli urti , energia di attivazione  e catalizzatori

L’equilibrio dinamico

La costante di equilibrio 

Principio di Le Chatelier

Acidi e basi- Teoria di Arrhenius, Bronsted-Lowry-Lewis
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Il pH

Forza di acidi e basi

Idrolisi

Soluzioni tampone

Le reazioni di ossido riduzione

La pila 

L’elettrolisi

Le leggi di Faraday

Biologia

Le leggi di Mendel

Le interazioni tra gli alleli

Determinazione cromosomica del sesso

La struttura del DNA e la sua duplicazione

La biosintesi delle proteine

Le mutazioni

La genetica dei virus e dei batteri

La regolazione dell’espressione genica nei procarioti e negli eucarioti

Il tessuto epiteliale, connettivo, muscolare e nervoso

4



Omeostasi

Anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare , dell’apparato respiratorio, dell’apparato digerente

dell’apparato urinario

Il sistema linfatico, gli organi linfatici e la difesa immunitaria umorale e cellulare

Il sistema endocrino Organizzazione e funzioni dell’apparato riproduttore maschile e femminile

Anatomia e fisiologia dell’apparato nervoso

Gli organi di senso

Lo scheletro

I muscoli e la contrazione muscolare
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CONOSCENZE ABILITÀ /CAPACITÀ COMPETENZE
Scienze della Terra

Spiegare le differenze tra 
minerali e rocce

Spiegare i criteri di 
classificazione dei minerali

Spiegare che cosa si 
intende per composizione 
mineralogica, struttura e 
tessitura di una roccia

Definire che cosa si 
intende per ciclo 
litogenetico

Spiegare cos’è il magma

Descrivere i processi di 
origine delle rocce

Definire le principali 
caratteristiche delle rocce 
ignee, sedimentarie e 
metamorfiche

Descrivere i tipi di 
deformazione della crosta 
terrestre 

Spiegare come si origina 
un terremoto

Scienze della Terra

Riconoscere alcuni minerali comuni

Classificare i minerali secondo la loro composizione 
chimica

Classificare le rocce secondo la loro origine

Rappresentare con un modello grafico il ciclo 
litogenetico

Riconoscere attraverso l’osservazione i vari tipi di 
rocce

Descrivere e localizzare le principali strutture 
tettoniche presenti sul pianeta

Costruire un modello del processo fisico che è alla 
base di un terremoto

Riconoscere quali sono e come si utilizzano le scale 
sismiche

Sapere prevedere le caratteristiche di un vulcano in 
base alla sua localizzazione

Scienze della Terra

recepire  e  trasmettere  l'informazione  geologica  in
forma orale, scritta e grafica;

ricondurre  le  conoscenze geologiche a problematiche
scientifiche  e  /  o  ambientali,  individuare  traguardi,
raccogliere dati, cercare relazioni, elaborare ipotesi;

rendere  capaci  di  riconoscere  il  carattere  dinamico
delle conoscenze  di Scienze della Terra, che si sono
evolute in base a reiterate verifiche e revisioni, anche
in  relazione  al  progredire  delle  metodologie  e  delle
tecniche di indagine;

far comprendere il  contributo che delle Scienze della
Terra , in quanto tipiche discipline di  sintesi,  offrono
alla formazione scientifica dello studente;

rendere  consapevoli  dell'influenza  dei  fenomeni
geologici  sullo sviluppo storico, sociale ed economico
delle  comunità  umane e, al  contempo, delle  sempre
crescenti  potenzialità  dell'uomo  quale  agente
modificatore dell'ambiente naturale;

sviluppare la convinzione della essenzialità del sapere
geologico,  sia  per  la  comprensione  dei  termini  del
dibattito  sulle  problematiche  ambientali,  sia  per
l'effettuazione di scelte responsabili per la gestione del
territorio;

sviluppare  la  capacità  di  individuare  i  rapporti  delle
scienze  della  Terra  con  altre  scienze  sperimentali,
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Conoscere i principali 
metodi per studiare e 
prevedere i terremoti

Descrivere la struttura di 
un vulcano

Conoscere le 
caratteristiche dell’attività
ignea effusiva e intrusiva

rilevando  analogie  e  peculiarità  di  strutture
epistemologiche e di metodologie di indagine.

 riconoscere  i  fondamentali  flussi  di  energia  che
alimentano e caratterizzano il sistema Terra;

 individuare  i  processi  fondamentali  della  dinamica
terrestre e le loro connessioni.

Chimica

Saper scrivere e 
bilanciare le reazioni di 
salificazione, di 
precipitazione e di ossido 
riduzione

Conoscere la quantità 
delle sostanze, calcolando
il numero di moli

Preparare soluzioni a 
concentrazione nota e 
spiegare la solubilità nei 
solventi col modello 
cinetico-molecolare

Conoscere e utilizzare il 
concetto di soluzione e di 
concentrazione di una 
soluzione anche per la 
risoluzione di problemi

Chimica

Descrivere il modello atomico di Dalton

Misurare la massa di un certo numero di atomi o di 
molecole usando il concetto di mole e costante di 
Avogadro

Calcolare il numero di moli di sostanza

Ricavare la formula di un composto conoscendo la 
composizione quantitativa

Preparare soluzioni di data concentrazione

Risolvere problemi inerenti la concentrazione delle 
soluzioni

Leggere un’equazione chimica sotto l’aspetto 
quantitativo anche per reazioni in soluzione

Riconoscere il reagente limitante rispetto a quantità 
stechiometriche

Chimica

acquisire  la  consapevolezza  che  gran  parte  dei
fenomeni  macroscopici  consiste  in  trasformazioni
chimiche;

recepire  che  le  trasformazioni  chimiche  sono
interpretabili  facendo  riferimento  alla  natura  e  al
comportamento  di molecole, atomi, ioni;

comprendere i concetti ed i procedimenti  che stanno
alla  base  degli  aspetti  chimici  delle  trasformazioni
naturali e tecnologiche;

 possedere  le  conoscenze  essenziali  per  la
comprensione delle basi chimiche della vita;

 enunciare i principi di conservazione che regolano le
reazioni chimiche e i criteri operativi che permettono di
definire elementi e composti;

riconoscere,  facendo  ricorso  a  dati  sperimentali,  le
leggi  ponderali  che  regolano  la  combinazione  di
elementi per formare composti e correlare con l'ipotesi
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Risolvere problemi si 
stechiometria delle 
reazioni in soluzione

Descrivere i gas mediante
la teoria cinetico 
molecolare e applicarle 
nella risoluzione di 
problemi

Descrivere la natura delle 
particelle elementari che 
compongono l’atomo

Spiegare la struttura 
elettronica a livelli di 
energia dell’atomo

Interpretare il sistema 
periodico degli elementi

Spiegare la struttura delle
sostanze in base al 
legame chimico presente

Utilizzare le teorie sui 
legami chimici per 
spiegare proprietà e 
strutture delle molecole

Spiegare le proprietà 
fisiche dei materiali sulla 
base delle interazioni 
microscopiche

Utilizzare le grandezze 
termodinamiche per 

Interpretare le proprietà fisiche dei gas mediante il 
modello cinetico

Spiegare i concetti di temperatura, volume e pressione
di un gas

Spiegare le proprietà delle particelle subatomiche

Confrontare i modelli atomici di Thomson e Rutherford

Utilizzare il numero atomico e il numero di massa per 
riconoscere i vari atomi

Descrivere il comportamento dualistico della luce

Spiegare il modello di Bohr utilizzando la spettroscopia

Rappresentare la configurazione elettronica degli 
elementi

Spiegare il concetto di periodicità delle proprietà degli 
elementi

Descrivere le proprietà osservabili dei materiali sulla 
base della loro struttura microscopica

Comparare i diversi legami chimici

Spiegare la teoria del legame di valenza e l’ibridazione

Applicare i principi della termodinamica alle reazioni 
chimiche

Usare la teoria degli urti e la teoria dello stato di 
transizione   per prevedere l’andamento di una 
reazione

Descrivere il comportamento dei catalizzatori

atomica;

riconoscere  la  differenza  tra  atomo  e  molecola
partendo dalla costanza  dei rapporti di combinazione
di  gas  e  discutere  i  procedimenti  utilizzati  per
determinare masse molecolari ed atomiche relative;

utilizzare  il  concetto  di  mole  per  mettere  in  luce  la
relazione tra le trasformazioni  chimiche e le equazioni
che le rappresentano ed eseguire calcoli elementari;

correlare  denominazione  e  formula  dei  composti
riconoscendo   che  la  combinazione  degli  atomi  è
determinata da regole di valenza;

 riconoscere i criteri che presiedono alla collocazione
degli elementi nella tavola periodica;

indicare le caratteristiche delle particelle subatomiche
la loro organizzazione all’interno dell’atomo, correlando
il  modello  atomico  con  le  proprietà  periodiche  degli
elementi;

 indicare  la  disposizione  spaziale  degli  atomi  in
molecole semplici;

individuare  la  correlazione  tra  struttura  e  proprietà
delle sostanze facendo riferimento ad esempi;

determinare  mediante  semplici  apparecchiature  il
calore associato ad una reazione utilizzando il principio
dell’additività;

 illustrare  il  ruolo  dell’energia  di  attivazione  e  dei
fattori di disordine nelle reazioni;

 correlare la velocità di reazione con le variabili che la
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descrivere le variazioni di 
energia e la spontaneità 
delle reazioni chimiche

Spiegare l’azione dei 
diversi parametri che 
influenzano la velocità di 
una reazione chimica

Spiegare le proprietà dei 
sistemi chimici 
all’equilibrio 

Spiegare le proprietà di 
acidi e basi secondo le 
teorie più recenti

Identificare e descrivere i 
processi in cui avvengono 
processi di ossido-
riduzione e risolvere 
problemi quantitativi

Descrivere l’equilibrio chimico dal punto di vista micro 
e macroscopico

Utilizzare il valore della costante di equilibrio per 
descrivere i vari tipi di reazioni

Applicare il principio di Le Chatelier

Riconoscere le sostanze acide e basiche tramite gli 
indicatori

Misurare il pH e spiegare il concetto di acidità e 
basicità di una soluzione

Distinguere acidi e basi forti e deboli

Descrivere il comportamento dei Sali e dei tamponi

Descrivere la pila Daniell

Utilizzare i potenziali normali per progettare pile e 
stabilire la spontaneità delle redox

Descrivere le principali pile e accumulatori in 
commercio

Applicare le leggi di Faraday

influenzano evidenziando la funzione dei catalizzatori;

 illustrare  attraverso  esempi  l’equilibrio  dinamico
dandone un’interpretazione a livello  microscopico;

 indicare il significato della legge dell’azione di massa
ed eseguire semplici calcoli relativi agli equilibri acido-
base

valutare se e in che senso avvengono le reazioni  di
ossido riduzione facendo uso della tabella dei potenziali
redox;

 illustrare le opposte funzioni delle  pile  e delle  celle
elettrolitiche, pur utilizzando entrambe reazioni redox;

Biologia

Descrivere il lavoro 
sperimentale di Mendel

Conoscere Le leggi di 

Biologia

Saper spiegare il significato del lavoro sperimentale di
Mendel

Saper impostare quadrati del Punnet per la definizione

Biologia

rilevare,  descrivere,  rappresentare  le  caratteristiche
fondamentali dei viventi ai diversi livelli : molecolare,
cellulare, organismico, ecosistemico.
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Mendel

Spiegare le eccezioni alle 
leggi di Mendel 

Spiegare fenomeni di 
trasmissione legati alla 
dominanza incompleta,a 
gli alleli multipli, al la 
codominanza, alla 
pleiotropia, alla poligenia, 
all’epistasi

Descrivere gli esperimenti
di Morgan e geni associati

Interpretare il ruolo dei 
cromosomi sessuali e e le 
modalità di  
determinazione genetica 
del sesso

Descrivere le modalità di 
trasmissione delle 
malattie legate al 
cromosoma X

Descrivere le fasi che 
portano alla scoperta del 
DNA come materiale 
genetico

Spiegare il lavoro di 
Watson e Crick e i loro 
risultati

Spiegare le fasi della 

di fenotipi e genotipi

Saper mettere in relazione le leggi di Mendel con le
leggi della probabilità

Saper interpretare l’esito degli incroci anche alla luce
delle eccezioni alle leggi mendeliane

Saper  spiegare  le  anomalie  dell’ereditarietà  dei  geni
associati

Saper  individuare  il  processo  responsabile  della
ricombinazione e prevedere i possibili esiti

Saper  spiegare  come avviene  la  determinazione  del
sesso nella specie umana 

Saper  illustrare  le  modalità  di  trasmissione  dei
caratteri legati al sesso

Saper spiegare gli esperimenti di Hershey e Chase

Saper ricostruire il lavoro di Watson e Crick

Descrivere le modalità di progressiva duplicazione del
DNA

Saper spiegare la relazione tra gene e proteina

Saper descrivere i processi che portano a copiare le
informazioni del DNA

Saper spiegare cosa si intende per codice genetico

Saper  spiegare  il  processo  della  trascrizione  e  della
traduzione

Descrivere la struttura di una molecola di RNA

 rilevare  le  caratteristiche  qualitative   di  strutture
biologiche  anche attraverso l'uso di semplici dispositivi
di osservazione

 rilevare ed elaborare le caratteristiche  quantitative di
strutture  e  processi  biologici  attraverso  l'uso  di
semplici  strumenti  di  misurazione  e  di  elaborazione
dati;

comunicare  risultati  riguardanti  le  caratteristiche
studiate, attraverso forme di espressione orale, scritta,
grafica;

 riconoscere la terminologia fondamentale propria della
biologia ed utilizzarla autonomamente;

 descrivere il rapporto tra strutture e funzioni ai diversi
livelli di organizzazione;

descrivere gli  spetti  unitari  fondamentali  dei processi
biologici;

indicare  per  alcune  funzioni  fondamentali  le
corrispondenze  tra  processi  ai  livelli  cellulare  ed
organismico e processi al livello molecolare;
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duplicazione del DNA

Spiegare trascrizione e 
traduzione 
dell’informazione genetica
e RNA

Spiegare il codice 
genetico

Descrivere RNAm, 
RNAt,RNAr

Spiegare i vari tipi di 
mutazioni

Descrivere la genetica dei 
virus e dei batteri 

Descrivere i principali 
meccanismi di regolazione
genica

Descrivere la 
organizzazione gerarchica
dei viventi

Descrivere i vari tipi di 
tessuti animali e 
osservarli al MO

Descrivere il processo di 
omeostasi e i meccanismi 
di regolazione a feedback

Descrivere le funzioni 
dell’apparato  digerente 
umano

Saper  descrivere  come  funzionano  RNAm,  RNAr  e
RNAt

Saper descrivere le fasi di inizio,allungamento e fine
della traduzione

Saper spiegare come possono avvenire le mutazioni a
livello di nucleotidi, geni e cromosomi

Saper spiegare il  ruolo di  batteri  e virus nel campo
della genetica

Saper spiegare il ciclo litico e lisogeno

Saper  spiegare  i  processi  di  trasformazione,
trasduzione e coniugazione

Saper  elencare  i  livelli  di  organizzazione  di  un
organismo

Saper  descrivere  le  caratteristiche  dei  vari  tipi  di
tessuti

Saper  spiegare  i  meccanismi  di  feedback  positivo  e
negativo con opportuni esempi

Saper elencare gli organi che compongono il sistema
digerente umano

Saper descrivere le fasi di elaborazione del cibo che
avvengono nelle varie parti dell’apaprato digerente

Saper  collegare  la  demolizione  dei  vari  polimeri
alimentari con i vari enzimi

Spiegare il ruolo di fegato e pancreas

Saper spiegare i processi di assorbimento

12



Descrivere l’anatomia e la
fisiologia dell’apparato 
digerente

Conoscere alcune malattie
dell’apparato digerente

Conoscere le regole 
fondamentali di una sana 
alimentazione

Conoscere la funzione dei 
principali nutrienti.

Descrivere le funzioni 
dell’apparato  respiratorio

Descrivere l’anatomia e la
fisiologia dell’apparato 
respiratorio

Conoscere i centri di 
controllo della 
respirazione

Descrivere il trasporto 
dell’ossigeno e 
dell’anidride carbonica

Conoscere alcune malattie
dell’apparato respiratorio

Descrivere le funzioni 
dell’apparato  
cardiocircolatorio

Descrivere l’anatomia e la
fisiologia dell’apparato 

Saper impostare un’alimentazione corretta

Saper  descrivere  gli  organi  del  sistema  respiratorio
specificando la relativa funzione

Saper spiegare gli eventi di inspirazione ed espirazione

Saper spiegare come avvengono gli scambi gassosi a
livello polmonare

Sapere  spiegare  quali  fattori  possono  modificare  il
ritmo respiratorio

Saper descrivere la struttura del cuore

Saper  mettere  in  relazione  la  funzione  di  vene  e
arterie

Saper spiegare il meccanismo di contrazione del cuore

Saper spiegare la composizione del sangue

Saper descrivere il processo della coagulazione

Saper  elencare  le  diverse  tipologie  di  difese
immunitarie innate

Saper spiegare il processo infiammatorio

Saper descrivere il sistema linfatico

Saper distinguere tra antigene e anticorpo

Saper descrivere le modalità d’azione di linfociti B e T

Saper descrivere le tappe della selezione clonale

Saper descrivere le modalità d’azione degli anticorpi

Saper  spiegare  che  cosa  si  intende  per  immunità
13



cardiocircolatorio

Conoscere la 
composizione del sangue 
e la funzione delle parti 
che lo costituiscono

Conoscere alcune malattie
dell’apparato 
cardiocircolatorio

Conoscere le difese innate
e  descrivere come 
intervengono

La risposta immunitaria di
tipo B e T 

Descrivere le funzioni 
dell’apparato  escretore

Descrivere l’anatomia e la
fisiologia dell’apparato 
escretore

Conoscere i meccanismi di
regolazione della attività 
renale

Conoscere alcune malattie
dell’apparato escretore

Descrivere le funzioni 
dell’apparato  endocrino

Conoscere il 
funzionamento delle 
singole ghiandole 

attiva e passiva e per immunità naturale e artificiale

Saper descrivere il ruolo di linfociti T helper e linfociti
T citotossici

Saper descrivere gli organi che costituiscono il sistema
escretore

Saper mettere in relazione le varie parti del nefrone
con  i  processi  di  filtrazione,  riassorbimento  e
secrezione

Saper  spiegare  il  processo  di  circolazione
controcorrente e di gradiente osmotico verticale

Saper spiegare il ruolo dell’ADH

Saper  spiegare  come  il  rene  regola  la  quantità  di
acqua, di sali minerali e il pH

Saper  spiegare  come  si  interviene  per  regolare  la
velocità di filtrazione

Saper spiegare le diverse modalità d’azione di ormoni
liposolubili e idrosolubili

Saper mettere in relazione ogni ghiandola endocrina
con gli ormoni prodotti

Saper  spiegare  il  ruolo  di  ipotalamo  e  ipofisi  nel
controllo di altre ghiandole

Saper  spiegare  i  meccanismi  di  feedback  e  di
sinergismo

Saper  descrivere  il  sistema riproduttore  femminile  e
maschile
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endocrine e i meccanismi 
di regolazione reciproci

Conoscere alcune delle 
disfunzioni che possono 
colpire il sistema 
endocrino

Conoscere l’anatomia e la 
fisiologia dell’apparato 
riproduttore maschile e 
femminile

Conoscere le fasi 
essenziali dello sviluppo 
embrionale

Conoscere la struttura e 
funzione del sistema 
nervoso

Descrivere le modalità di 
generazione e di  
trasmissione dell’impulso 
nervoso 

Descrivere 
l’organizzazione del 
sistema nervoso

Descrivere l’anatomia 
dell’encefalo umano e la 
mappatura della corteccia

Descrivere l’anatomia e la
fisiologia dei principali 

Saper descrivere il  processo di  produzione di  cellule
uovo e spermatozoi

Saper descrivere il  processo ormonale di regolazione
delle funzioni  dell’apparato  riproduttore 

Saper  descrivere  i  processi  principali  di  sviluppo
dell’embrione

Saper  descrivere la funzione dei vari tipi di neuroni

Saper spiegare la funzione della guaina mielinica e dei
nodi di Ranvier

Saper descrivere la struttura della membrana assonica

Saper descrivere in che modo si genera e mantiene il
potenziale  di riposo

Saper descrivere l’origine del potenziale d’azione e la
sua propagazione

Saper descrivere nei dettagli  la sinapsi  e distinguere
tra sinapsi eccitatorie ed inibitorie

Saper  descrivere  la  struttura  dell’encefalo  e  del
midollo spinale

Saper distinguere tra simpatico e parasimpatico

Saper  descrivere  le  parti  del  SNC  e  le  specifiche
funzioni

Saper individuare le aree encefaliche e descriverne la
funzione

Saper  ricostruire  gli  eventi  che  portano  il  SNC   a
raccogliere ed elaborare  uno stimolo sensoriale
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organi sensoriali

Descrivere il sistema 
scheletrico 

Descrivere i muscoli e il 
processo della contrazione

Descrivere i vari tipi di recettori sensoriali 

Saper descrivere l’anatomia dell’occhio e  dell’orecchio

Saper descrivere i recettori olfattivi e del gusto.

Saper descrivere nei dettagli lo scheletro umano

Saper spiegare la struttura interna di un osso

Saper descrivere la struttura di un muscolo

Saper  descrivere  la  fisiologia  della  contrazione
muscolare.
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