
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "SANSI-LEONARDI-VOLTA"

SPOLETO

CURRICOLO DI SCIENZE DELLA TERRA, CHIMICA, BIOLOGIA

Al termine del percorso lo studente dovrà acquisire le seguenti competenze trasversali:

-sapere effettuare connessioni logiche,

- riconoscere o stabilire relazioni,

-classificare,

-formulare ipotesi in base ai dati forniti,

-trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate,

-risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici,

- applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e
consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della società attuale

PRIMO BIENNIO     (I-II ANNO)

Il curricolo per il primo biennio è comune per tutti gli indirizzi (Liceo Classico, Scienze Umane, Linguistico,
Scientifico Opzione Tradizionale e Scienze Applicate)

Modulo comune alle discipline scientifiche

COMPETENZE ABILITÀ/TRAGUARDI FORMATIVI
CONTENUTI ( in grassetto evidenziati

i nuclei fondanti)

- Osservare, descrivere ed
analizzare fenomeni
appartenenti alla realtà
naturale e artificiale e
riconoscere nelle varie forme i
concetti di sistema e
complessità

- Individuare collegamenti e
relazioni

- Acquisire e interpretare
l’informazione

- Comprendere l’importanza
dell’utilizzo delle unità di misura
del S.I.
- Esprimere il risultato di una
misura secondo le regole della
comunicazione scientifica
- Eseguire correttamente i calcoli
tra dati sperimentali adoperando il
numero corretto di cifre
significative
-Comprendere che a ogni misura
è sempre associata
un’incertezza.
-Mettere in relazione grandezze
fondamentali e grandezze
derivate

-Il metodo scientifico, il Sistema
Internazionale,
-Grandezze estensive ed intensive
-Energia, lavoro, temperatura, calore,
-Misure precise ed accurate.
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CHIMICA

COMPETENZE ABILITÀ/TRAGUARDI FORMATIVI
CONTENUTI ( IN GRASSETTO EVIDENZIATI I

NUCLEI FONDANTI)

- Osservare, descrivere ed
analizzare fenomeni
appartenenti alla realtà
naturale e artificiale e
riconoscere nelle varie forme i
concetti di sistema e
complessità

- Individuare collegamenti e
relazioni
-Saper applicare le
conoscenze acquisite alla vita
reale
-Riconoscere o stabilire
relazioni

- Comprendere il significato di
sistema
-Comprendere che i materiali
possono essere formati da
miscugli complessi
-Interpretare la curva di
riscaldamento di un miscuglio
- Distinguere tra sistemi
fisicamente/chimicamente
omogenei ed eterogenei
-Definire le proprietà estensive e
intensive di un sistema, con
esempi riferiti all’esperienza
quotidiana
-Riconoscere che la temperatura
dei passaggi di stato dipende
anche dal valore della pressione

Le trasformazioni fisiche della
materia

- La materia e le sue caratteristiche.
- Definizione di sistema, fase,
miscuglio, soluzione.
- Passaggi di stato.
- Curve di riscaldamento/raffreddamento
di una sostanza pura
- Punto di ebollizione di una soluzione
con l’andamento della curva di
riscaldamento di una sostanza pura.
- Metodi di separazione di miscugli e
sostanze

- Osservare, descrivere ed
analizzare fenomeni
appartenenti alla realtà
naturale e artificiale e
riconoscere nelle varie forme i

-Individuare le caratteristiche che
permettono di distinguere fra
trasformazioni fisiche e chimiche.
-Riconoscere l’importanza della
tavola periodica come strumento
di lavoro.

Le trasformazioni chimiche della
materia

- Dalle trasformazioni fisiche alle
trasformazioni chimiche
-Elementi e composti
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concetti di sistema e
complessità

- Individuare collegamenti e
relazioni
-Imparare ad imparare

- Classificare gli elementi in base
alla posizione che essi occupano
nella tavola periodica
-Mettere a confronto le proprietà
principali di metalli, non metalli e
semimetalli

- Prevedere linee generali il
comportamento di un elemento
- Elencare i principali elementi
che costituiscono l’Universo, la
crosta terrestre e il corpo umano

- Gli elementi e classificazione
-La tavola periodica degli elementi

.

- Osservare, descrivere ed
analizzare fenomeni
appartenenti alla realtà
naturale e artificiale e
riconoscere nelle varie forme i
concetti di sistema e
complessità

-  Risolvere problemi

-Acquisire e interpretare
l’informazione

- Saper effettuare connessioni
logiche

-Trarre conclusioni basate sui
risultati ottenuti e sulle ipotesi
verificate
- Sapere distinguere tra legge e
teoria
- Definire atomi, molecole e ioni
-Interpretare le proprietà fisiche e
chimiche in base al livello di
osservazione della materia
-Saper leggere una formula e
descrivere la composizione di una
sostanza
-Conoscere i postulati della teoria
cinetico - molecolare
- Saper interpretare, secondo la
teoria cinetica, le soste nelle
curve di analisi termica
- Illustrare i comportamenti della
materia, descritti dalle leggi
ponderali, alla luce della teoria
atomica
-Descrivere i diversi stati fisici
della materia alla luce della teoria
cinetico – molecolare.

Le teorie della materia

-L'atomo e la sua storia
-Le prove sperimentali della teoria
atomica
-La teoria atomica spiega le leggi
ponderali
-La teoria atomica e le proprietà della
materia
-Le formule chimiche
-Le particelle e l'energia
-La teoria cinetica e i passaggi di
stato
-Sosta termica e calore latente
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- Osservare, descrivere ed
analizzare fenomeni
appartenenti alla realtà
naturale e artificiale e
riconoscere nelle varie forme i
concetti di sistema e
complessità

- Individuare collegamenti e
relazioni

-Imparare ad imparare

-Saper riconoscere e stabilire
relazioni

-Essere consapevole della
differenza tra quantità di materia
e quantità di sostanza
-Comprendere la relazione tra
composizione percentuale in
massa e composizione atomica di
un composto
-Riconoscere il comportamento
degli aeriformi come strumento
per la determinazione delle
formule molecolari e delle masse
atomiche
-Determinare la massa molare di
una sostanza nota la formula
- Utilizzare il concetto di mole per
convertire la massa/il volume di
una sostanza o il numero di
particelle elementari in moli e
viceversa
-Determinare la formula empirica
e molecolare di un composto

La quantità chimica: la mole

- La massa di atomi e molecole:
cenni storici
- Quanto pesa un atomo o una
molecola
-La massa atomica e la massa
molecolare
- Contare per moli
- Formule chimiche e composizione
percentuale

- Osservare, descrivere ed
analizzare fenomeni
appartenenti alla realtà

- Riconoscere che il gas ideale è
un modello

Le leggi dei gas

- Lo studio dei gas nella storia
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naturale e artificiale e
riconoscere nelle varie forme i
concetti di sistema e
complessità

- Individuare collegamenti e
relazioni

- Progettare

- Comunicare

-  Mettere in relazione l’energia
cinetica media delle particelle di
un gas con la loro massa
molecolare
-Descrivere il comportamento di
una quantità definita di gas al
variare di due delle tre grandezze
-Utilizzare l’equazione di stato dei
gas ideali nella risoluzione di
problemi numerici
-Mettere in relazione l’equazione
di stato dei gas con la massa
molare
-Utilizzare il modello di gas ideale
per spiegare variazioni di
grandezze macroscopiche come
pressione, volume e temperatura

-I gas ideali e la teoria
cinetico-molecolare
-La legge di Boyle o legge isoterma
-La legge di Charles o legge isobara
-La legge di Gay Lussac o legge isocora
-La legge generale dei gas e
l'equazione di stato dei gas ideali
-Le miscele gassose

-Essere consapevole delle
potenzialità e dei limiti delle
tecnologie nel contesto
sociale e culturale in cui
vengono applicate.

-Individuare collegamenti e
relazioni

-Acquisire e interpretare
l’informazione

-Applicare le conoscenze
acquisite a situazioni della vita
reale, anche per porsi in modo
critico e consapevole di fronte ai
temi di carattere scientifico e
tecnologico della società attuale.
- Spiegare come la composizione
del nucleo determini l’identità
chimica dell’atomo
-Descrivere le principali
trasformazioni del nucleo
correlandole al diverso contenuto
di nucleoni
- Descrivere le reazioni nucleari di
maggiore interesse per la
produzione di energia

Le particelle dell'atomo

-La natura elettrica della materia
-La scoperta delle proprietà elettriche
-Le particelle fondamentali dell'atomo
- La scoperta dell'atomo
- La radioattività e sue applicazioni
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NB. Il Liceo Scientifico con opzione Scienze Applicate potrà anticipare nel biennio alcune unità didattiche di chimica
previste per il triennio.

SCIENZE DELLA TERRA

COMPETENZE ABILITÀ/TRAGUARDI FORMATIVI
CONTENUTI ( IN GRASSETTO EVIDENZIATI I

NUCLEI FONDANTI)

- Osservare, descrivere ed
analizzare fenomeni
appartenenti alla realtà
naturale e artificiale e
riconoscere nelle varie forme i
concetti di sistema e
complessità

- Individuare collegamenti e
relazioni
-Saper applicare le
conoscenze acquisite alla vita
reale

-  Utilizzare le conoscenze
acquisite per elaborare dati
scientifici
– Individuare la Stella polare nel
cielo notturno
– Stabilire la luminosità relativa di
due stelle
– Calcolare il valore della forza di
attrazione gravitazionale tra due
corpi
- Misurare le distanze tra Terra e
stelle in anno luce e unità
astronomica

L'UNIVERSO

- La Sfera celeste
– La posizione delle stelle
– Le caratteristiche delle stelle e la

loro luminosità
– La radiazione elettromagnetica
– I raggruppamenti di stelle: le

galassie
– L’evoluzione stellare
– L’origine dell’Universo
– La ricerca di vita extraterrestre

- Saper effettuare connessioni
e stabilire relazioni.
-Osservare, descrivere ed
analizzare fenomeni
appartenenti alla realtà

- Spiegare i dati e le leggi che
regolano il moto dei corpi in
relazione alla forza di attrazione
gravitazionale.

IL SISTEMA SOLARE

– Com’è fatto il Sistema solare
– Com’è fatto il Sole
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naturale e artificiale e
riconoscere nelle varie forme i
concetti di sistema e
complessità
-Saper applicare le
conoscenze acquisite alla vita
reale

- Individuare le relazioni tra i
pianeti del sistema solare.
-Effettuare confronti tra le
dimensioni dei pianeti

– Le leggi di Keplero
– La legge della gravitazione

universale
– Le caratteristiche dei pianeti del

Sistema solare
– I corpi minori
– Le scoperte recenti

- Saper effettuare connessioni
e stabilire relazioni.
-Osservare, descrivere ed
analizzare fenomeni
appartenenti alla realtà
naturale e artificiale e
riconoscere nelle varie forme i
concetti di sistema e
complessità
-Saper applicare le
conoscenze acquisite alla vita
reale

- Interpretare le informazioni
acquisite.
- Calcolare la longitudine di un
punto della superficie terrestre
conoscendo l’ora locale e quella
del meridiano di riferimento
– Calcolare la latitudine di un
punto della superficie terrestre
conoscendo l’altezza della Stella
polare sull’orizzonte
– Individuare la posizione di un
oggetto sulla superficie terrestre
attraverso le sue coordinate
geografiche
-Saper leggere una carta
geografica
-Saper calcolare le distanze reali
utilizzando i rapporti in scala sulla
carta geografica

IL PIANETA TERRA

– La forma e le dimensioni della Terra
– Le coordinate geografiche
– Le difficoltà di rappresentazione della
superficie terrestre

– Le caratteristiche delle carte
geografiche

– Il moto di rotazione della Terra
attorno al proprio asse

– La misura del giorno
– Il moto di rivoluzione della Terra
attorno al Sole

– La misura dell’anno
– Le stagioni
– I moti millenari della Terra
– I punti cardinali
– La misura delle coordinate
geografiche

– Il sistema di fusi orari
– Il campo magnetico terrestre
– Le caratteristiche della Luna
– I moti della Luna e le loro
conseguenze

– Le teorie sull’origine della Luna
– I sistemi di posizionamento satellitari
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-Osservare, descrivere ed
analizzare fenomeni
appartenenti alla realtà
naturale e artificiale e
riconoscere nelle varie forme i
concetti di sistema e
complessità
-Saper applicare le
conoscenze acquisite alla vita
reale
- Saper effettuare connessioni
e stabilire relazioni.

– Applicare le conoscenze
acquisite a situazioni reali.
- Risolvere problemi complessi
- Misurare la temperatura
massima e minima in un certo
luogo
– Misurare la quantità di pioggia
caduta
– Costruire un diagramma
climatico date temperature e
precipitazioni medie mensili
- Interpretare i dati forniti sul
riscaldamento globale e quantità
di gas serra nell’atmosfera

L'ATMOSFERA

– La composizione dell’aria
– Le suddivisioni dell’atmosfera
– Il riscaldamento terrestre
– L’effetto serra
– L’inquinamento atmosferico
– La pressione atmosferica
– I venti e la circolazione generale

dell’aria
– L’azione geomorfologica del vento
– L’umidità dell’aria
– I fenomeni meteorologici e le loro

cause
– La degradazione meteorica
– Il carsismo
– La previsione del tempo
– il clima, i tipi climatici e la loro

distribuzione geografica

-Saper applicare le
conoscenze acquisite alla vita
reale

– Individuare i fattori responsabili
dei principali moti dell’idrosfera
marina

L'IDROSFERA

– Il ciclo dell’acqua
– La ripartizione dell’acqua nei
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-Osservare, descrivere ed
analizzare fenomeni
appartenenti alla realtà
naturale e artificiale e
riconoscere nelle varie forme i
concetti di sistema e
complessità
- Saper effettuare connessioni
e stabilire relazioni.

– Ipotizzare alcuni effetti delle
maree sulla biosfera
– Calcolare la portata di un fiume
date l’area della sezione
trasversale dell’alveo e la velocità
dell’acqua
– Risalire all’origine di un lago
osservandone la forma e
conoscendone la localizzazione
geografica
- Valutare i problemi legati all’uso
del’acqua.
-Leggi sulla privatizzazione
dell’acqua

serbatoi naturali del nostro pianeta
– Le differenze tra oceani e mari
– Le caratteristiche dei fondi oceanici
– Le caratteristiche delle acque marine
– Origine e caratteristiche del moto

ondoso
– Le cause e il ritmo delle maree
– L’origine delle correnti marine e la loro

importanza per il clima e la vita sul
pianeta

– L’ecosistema marino
– L’erosione delle coste
– Le falde idriche
– Le caratteristiche dei fiumi
– Il bacino idrografico di un fiume
– L’azione geomorfologica delle acque

correnti
– Origine, caratteristiche e tipologie

di laghi
– L’azione geomorfologica dei ghiacciai
– L’inquinamento delle acque

continentali
– L’utilizzazione dell’energia dei fiumi
– L’acqua come risorsa
– Le frane

BIOLOGIA
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COMPETENZE ABILITÀ/TRAGUARDI FORMATIVI
CONTENUTI ( IN GRASSETTO EVIDENZIATI I

NUCLEI FONDANTI)

-  Saper effettuare
connessioni logiche
-Osservare, descrivere ed
analizzare fenomeni
appartenenti alla realtà
naturale e artificiale e
riconoscere nelle varie forme i
concetti di sistema e
complessità
-Individuare collegamenti e
relazioni

- Mettere in relazione le proprietà
chimiche dell’acqua in base agli
atomi che la costituiscono e al la
sua struttura chimica.
-Associare le proprietà fisiche
dell’acqua alla formazione dei
legami idrogeno molecole
- Comprendere il significato di
sostanza acida e basica e
dedurre il pH in base al suo
comportamento in acqua

LA STRUTTURA DELLA MATERIA

- Struttura della molecola dell'acqua
- Polarità della molecola d’acqua
- Formazione del legame a idrogeno
- Proprietà dell'acqua
- Ionizzazione dell’acqua
- Acidi e basi
- pH

- Acquisire ed interpretare le
informazioni
-Saper effettuare connessioni
logiche.

- Comprendere la complessità
delle molecole biologiche, ma
anche la loro lineare struttura
decifrabile come l’unione di
molecole più semplici
-Comprendere la funzione
biologica dei carboidrati, dei
lipidi, delle proteine e dei grassi
-Saper attribuire alla molecola di
ATP il ruolo di trasportatore di
energia nelle cellule

LE MOLECOLE DELLA VITA

Il carbonio ha un ruolo centrale nella
formazione delle biomolecole

- Le molecole biologiche
-Caratteristiche dei composti del
carbonio
- Monomeri e polimeri
-Composti organici e gruppi
funzionali
- I carboidrati
- I lipidi
- Le Proteine
- Gli acidi nucleici
-Struttura e funzione della molecola di
ATP

- Acquisire ed interpretare le
informazioni
-Saper effettuare connessioni
logiche.
- Saper riconoscere e stabilire
relazioni

-Acquisire informazioni sulla
storia dell’origine del nostro
pianeta.
-Distinguere un essere vivente da
uno non vivente

ORIGINE ED EVOLUZIONE DELLE
CELLULE

- L’universo è nato più di 13 miliardi
di anni fa
- Teorie sull’origine della vita
- Storia della Vita e della Terra
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-Comprendere il differente grado
di complessità della cellula
procariote ed eucariote
-Comprendere le differenze e le
analogie tra le cellule animali e
quelle vegetali.
-Saper attribuire il grado di
complessità agli esseri viventi
appartenenti a regni differenti
-Comprendere come la nascita e
lo sviluppo della vita siano
strettamente legati alle
trasformazioni del pianeta Terra.

- Cellule procariote ed eucariote
- Organismi autotrofi ed eterotrofi

- Acquisire ed interpretare le
informazioni
-Saper effettuare connessioni
logiche.
- Individuare collegamenti e
relazioni

-Imparare che i batteri sono le
prime forme di vita comparse
sulla Terra e sono anche le forme
di vita più diffuse.
-Comprendere che le dimensioni
di una cellula sono strettamente
legate al metabolismo cellulare
-Saper correlare le strutture della
membrana e della parete della
cellula eucariote con le loro
funzioni
-Spiegare quale sia il ruolo del
nucleo nel controllo delle funzioni
cellulari
-Spiegare in che modo una
cellula riesca a regolare il
passaggio delle sostanze
attraverso la sua membrana e a
comunicare con l’ambiente
esterno

LA CELLULA: STRUTTURA E
FUNZIONE

-Gli organismi procarioti come forme
di vita più semplici
-Le dimensioni delle cellule
-Le cellule hanno rivestimenti che le
separano dall’ambiente esterno
- Struttura e funzione dell nucleo
- Il citoplasma e gli organuli cellulari
-La comunicazione tra cellule e con
l’ambiente circostante
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- Acquisire ed interpretare le
informazioni
-Saper effettuare connessioni
logiche.
- Individuare collegamenti e
relazioni

-Comprendere che gli esseri viventi
sono sistemi che si scambiano
energia
-Comprendere l’importanza degli
enzimi nelle reazioni cellulari
-Comprendere il ruolo fondamentale
dell’ATP nel metabolismo cellulare
-Comprendere in che modo avviene
la trasformazione dell’energia solare
nell’energia chimica.
-Comprendere che l’energia
necessaria alle funzioni vitali
proviene dalla demolizione del
glucosio.

I PROCESSI ENERGETICI NELLE
CELLULE

-La Terra è un sistema aperto
-Gli enzimi sono catalizzatori
-L’ATP è la valuta energetica delle
cellule
- La vita sulla Terra dipende dalla
fotosintesi
-Il processo di respirazione fornisce
energia alle cellule
-La fermentazione avviene in carenza di
ossigeno

-Saper effettuare connessioni
logiche.
- Individuare collegamenti e
relazioni
- Acquisire ed interpretare le
informazioni

-Comprendere le modalità del
processo di divisione dei batteri
-Interpretare il ciclo cellulare come n
processo per la continuità della vita.
-Evidenziare come la mitosi porta a
una corretta distribuzione del
materiale genetico tra le due cellule
figlie
-Comprendere come la riproduzione
sessuata sia determinata dall’unione
di due gameti aploidi e che l’individuo
diploide che si forma non sia
geneticamente identico ai propri
genitori
-Determinare quali conseguenze si
possono verificare nei gameti in
seguito a errori del processo meiotico

LA DIVISIONE DELLE CELLULE:
MITOSI E MEIOSI

-Gli organismi più semplici si
riproducono per divisione cellulare
-La duplicazione degli eucarioti
avviene con modalità precise
-Le quattro fasi della mitosi
-Struttura di un cromosoma
-La formazione di gameti è alla base
della riproduzione sessuata
-La meiosi prevede due cicli di
divisione successivi
-Alcune patologie sono dovute a errori
nel processo meiotico
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-Saper effettuare connessioni
logiche.
-Saper riconoscere e stabilire
relazioni
- Individuare collegamenti e
relazioni
- Acquisire ed interpretare le
informazioni

-Comprendere l'evoluzione del
pensiero scientifico in una
dimensione storica
-Mettere in relazione la novità e la
complessità della teoria di Darwin
con le altre ipotesi evolutive nate
nella prima metà del XIX secolo
-Saper cogliere la grande variabilità e
ricchezza delle prove a sostegno
delle teorie evolutive

DARWIN E L'EVOLUZIONISMO

- Nascita delle prime teorie evoluzionistiche
- Darwin e l'evoluzione delle specie
- L’ambiente seleziona gli individui più adatti
- Prove a supporto della teoria evolutiva

RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE MINIME (PRIMO BIENNIO)

✔ Possiede una conoscenza completa ma non approfondita (contenuti minimi) e non commette errori nell’esecuzione
di compiti semplici.

✔ Riferisce nelle linee essenziali ed in maniera globalmente corretta, attraverso forme di espressione orali, scritte e
grafiche, i contenuti delle scienze naturali.

✔ Utilizza un linguaggio di solito corretto e coerente e commette qualche errore che non impedisce la comunicazione,
benché non sempre adoperi il lessico scientifico.

✔ Applica le conoscenze e le procedure scientifiche parzialmente e non sempre in modo autonomo, non
commettendo errori in compiti semplici; formula ipotesi di interpretazione solo di semplici fatti e fenomeni.

✔ Riesce sufficientemente a raccogliere dati e informazioni da un testo ed a rielaborarli; comunica, in genere, con
linguaggio adeguato i risultati di una esperienza.

✔ Effettua analisi e sintesi guidate cioè sa analizzare alcuni aspetti significativi, individuare i concetti fondamentali e
stabilire semplici collegamenti; sa cogliere generalmente la coerenza logica di un ragionamento.

✔ Risolve quesiti e problemi semplici.
✔ Se sollecitato e guidato è in grado di esprimere giudizi sufficientemente autonomi, argomentandoli in modo

schematico.
✔ Rispetta generalmente le consegne

SECONDO BIENNIO     (III-IV ANNO)

CHIMICA GENERALE
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COMPETENZE ABILITÀ/TRAGUARDI FORMATIVI
CONTENUTI ( IN GRASSETTO EVIDENZIATI I

NUCLEI FONDANTI)

Saper effettuare connessioni
logiche

- essere consapevole della
differenza tra quantità di
materia e quantità di sostanza

- comprendere la relazione tra
composizione percentuale in
massa e composizione
atomica di un    composto

- determinare la massa molare
di una sostanza nota la
formula - la quantità chimica: la mole

Saper riconoscere e stabilire
relazioni

- utilizzare il concetto di mole
per convertire la massa/il
volume di una sostanza o il
numero di particelle
elementari in moli e viceversa

- determinare la formula
empirica e molecolare di un
composto

Saper trarre conclusioni
basate sui risultati ottenuti

- comprendere le ragioni che
hanno spinto Bohr a criticare il
modello di Rutherford

- comprendere perché il
modello atomico di Bohr
riesce a spiegare gli spettri
atomici a righe

- comprendere i motivi che
hanno portato alla nascita
della meccanica quantistica

- il concetto di struttura atomica
della materia

- le caratteristiche salienti della
radiazione elettromagnetica

- le caratteristiche dello spettro
elettromagnetico e della doppia
natura della luce

- il modello di Rutherford
- i postulati su cui si basa il

modello atomico di Bohr
- la funzione d’onda, l’orbitale e i

numeri quantici
- la configurazione elettronica di un

atomo
- le regole che determinano l’ordine

di riempimento degli orbitali

Saper risolvere situazioni
problematiche utilizzando
linguaggi specifici

- applicare il concetto di
probabilità al comportamento
degli elettroni

- applicare le regole che
governano il riempimento dei
singoli orbitali

- utilizzare le caratteristiche del
modello a orbitali per scrivere
le configurazioni elettroniche

Saper classificare - interpretare la tavola periodica
alla luce delle configurazioni
elettroniche

- la suddivisione della tavola
periodica in quattro blocchi

- le principali proprietà periodiche
degli elementi

- gli elettroni di valenza
Saper effettuare connessioni
logiche

- comprendere il legame tra
numero del gruppo ed elettroni
di valenza

- comprendere l’andamento
delle proprietà periodiche nella
tavola degli elementi

- scrivere i simboli di Lewis
degli elementi

Saper riconoscere e stabilire
relazionI

- comprendere il motivo per cui
si forma un legame chimico

- il raggio atomico, energia di
ionizzazione, affinità elettronica ed
elettronegatività

- il legame chimico e l’energia di
legame

- la regola dell’ottetto e utilizzare i
simboli di Lewis

- giustificare l’andamento
dell’elettronegatività nei gruppi
e nei periodi
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- il legame covalente, covalente
dativo, ionico, metallico

- la forma delle molecole in base
all’ibridizzazione degli orbitali

Saper formulare ipotesi in
base ai dati forniti

- rappresentare i legami
covalenti puri e polari nelle
molecole

- ricavare le formule
elettroniche e di struttura dei
composti covalenti

Saper risolvere situazioni
problematiche utilizzando
linguaggi specifici

- comprendere perché per i
composti ionici si parla di
‘unità formula’

- prevedere il tipo di legame in
base alla differenza di
elettronegatività

- prevedere le diverse
geometrie molecolari,
utilizzando il concetto di
orbitale ibrido

- stabilire la polarità delle
molecole

Saper riconoscere e stabilire
relazioni

- correlare le proprietà fisiche
delle sostanze alla presenza
di forze intermolecolari

- il dipolo e i legami intermolecolari
- il legame a idrogeno e con esso le

proprietà dell’acqua
Saper applicare le conoscenze
acquisite alla vita reale

- prevedere la miscibilità di due
sostanze tra loro

- comprendere l’importanza del
legame a idrogeno in natura

- comprendere come la diversa
natura delle forze
interatomiche e intermolecolari
determini stati di aggregazione
diversi a parità di temperatura

Saper classificare

- comprendere le regole di
valenza e di ossidazione che
sono alla base della
formazione dei principali
composti inorganici

- scrivere la formula di un
composto conoscendo il
numero di ossidazione degli
ioni componenti

- denominare i composti
secondo la nomenclatura
IUPAC e quella tradizionale

- classificazione e nomenclatura dei
principali composti inorganici
(ossidi, idrossidi, acidi, sali)

Saper risolvere situazioni
problematiche utilizzando
linguaggi specifici

- definire ossidi, idrossidi,
anidridi, acidi, sali e saperne
scrivere la formula grezza,
elettronica e di struttura

- risalire dalla formula al nome
del composto e viceversa

Saper trarre conclusioni
basate sui risultati ottenuti

- interpretare i processi di
dissoluzione in base alle forze
intermolecolari che si possono
stabilire tra le particelle di
soluto e di solvente

le proprietà delle soluzioni e i vari
modi per esprimere le
concentrazioniSaper applicare le

conoscenze acquisite alla vita
reale

- organizzare dati e applicare il
concetto di concentrazione e
di proprietà colligative
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- conoscere ed interpretare i
vari modi di esprimere le
concentrazioni delle soluzioni

Saper riconoscere e stabilire
relazioni

- interpretare un’equazione
chimica in base alla legge
della conservazione di massa

- mettere in relazione dati teorici
e dati sperimentali

- una reazione e una equazione
chimica

- i coefficienti stechiometrici
- il concetto di bilanciamento di

un’equazione
- un’equazione chimica in termini di

quantità di sostanza
- i vari tipi di reazioni chimiche

Saper applicare le
conoscenze acquisite alla vita
reale

- utilizzare i coefficienti
stechiometrici per la
risoluzione di problemi che
chiedono di determinare
massa/volume delle specie
chimiche coinvolte

- riconoscere il reagente
limitante e determina la resa di
una reazione

Saper riconoscere e stabilire
relazioni

- descrivere come variano
l’energia potenziale e l’energia
cinetica durante una
trasformazione

- comprendere il significato
della variazione di entalpia
durante una trasformazione

- l’energia si trasferisce

Saper applicare le
conoscenze acquisite alla vita
reale

- distinguere le trasformazioni
spontanee con riferimento a
fenomeni della vita quotidiana

Saper riconoscere e stabilire
relazioni

- riconoscere il carattere
sperimentale dell’equazione
cinetica, non deducibile
dall’equazione chimica
bilanciata di reazione

- la velocità di reazione

Saper trarre conclusioni
basate sui risultati ottenuti

- spiegare la cinetica di
reazione alla luce della teoria
degli urti

- riconoscere nell’equazione
cinetica lo strumento per
definire il meccanismo di una
reazione Interpreta
l’equazione cinetica di una
reazione e sa definirne l’ordine

Saper trarre conclusioni basate
sui risultati ottenuti

- applicare la legge dell’azione
di massa

- riconoscere il carattere
endo/esotermico di una
reazione nota la dipendenza di
Keq dalla temperatura

- gli equilibri chimici
- il valore di Keq
- il significato concettuale del principio

di Le ChatelierSaper formulare ipotesi in
base ai dati forniti

- stabilire il senso in cui procede
una reazione noti i valori di
Keq e Q

- valutare gli effetti sull’equilibrio
della variazione di uno dei
parametri indicati dal principio
di Le Chatelier
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Saper riconoscere e stabilire
relazioni

Saper trarre conclusioni basate
sui risultati ottenuti

- calcolare il pH di soluzioni di
acidi/basi forti e deboli

- spiegare il carattere acido,
neutro o basico di una
soluzione salina

- applicare la relazione NAVA =
NBVB e determina, in base ai
dati, il titolo di una soluzione

- l’evoluzione storica e concettuale
delle teorie acido – base

- il pH di una soluzione
- la forza di un acido/base, noto il

valore di ka/kb
- l’evoluzione storica e concettuale

delle teorie acido – base

Saper applicare le conoscenze
acquisite alla vita reale

- individuare l’agente ossidante
e riducente applicando le
regole per la determinazione
del n.o.

- bilanciare le reazioni redox col
metodo della variazione del
n.o.

- scrivere e interpretare le
equazioni della fotosintesi e
della respirazione cellulare,
con riferimento alle energie in
gioco

- le reazioni di ossido – riduzione

Saper riconoscere e stabilire
relazioni

- comprendere che le reazioni
redox spontanee possono
generare un flusso di elettroni

- avere consapevolezza della
relazione fra energia libera e
potenziale standard di una pila - l’elettrochimica

Saper applicare le conoscenze
acquisite alla vita reale

- conoscere i fattori da cui
dipende il valore della
differenza di potenziale agli
elettrodi di una pila

- comprendere l’importanza
delle reazioni redox nella
produzione di energia elettrica

BIOLOGIA

COMPETENZE ABILITÀ/TRAGUARDI FORMATIVI
CONTENUTI ( IN GRASSETTO

EVIDENZIATI I NUCLEI FONDANTI)

Saper formulare ipotesi in base ai
dati forniti.

– Saper comprendere che il modello
teorico di Watson e Crick è stato il

punto d’arrivo di una raccolta di
dati e di esperienze di laboratorio.

Il DNA contiene il codice della
vita

Saper effettuare connessioni logiche.

– Mettere in relazione la complessa
struttura del DNA con la sua
capacità di contenere informazioni
genetiche.

La struttura del DNA
Il modello di Watson e Crick.

Acquisire e interpretare le
informazioni.

– Spiegare perché è importante per
le cellule che il DNA si duplichi in
modo rapido e preciso.

La duplicazione del DNA
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Saper riconoscere e stabilire
relazioni.

– Mettere in relazione la funzionalità
del DNA con la sua disposizione
spaziale.

I cromosomi delle cellule
eucariote e procariote

Acquisire e interpretare le
informazioni.

– Saper mettere in evidenza la
diversa importanza funzionale che
le numerosissime sequenze
geniche hanno all’interno di un
cromosoma eucariote.

Le caratteristiche del DNA nel
cromosoma eucariote

Saper effettuare connessioni logiche.

– Capire il valore di un codice per
poter riportare le informazioni del
DNA nelle molecole proteiche.

I geni e le proteine

Acquisire ed interpretare le
informazioni.

– Comprendere la necessità di una
molecola specializzata nel
trasporto delle informazioni dal
nucleo al citoplasma.

Il ruolo dell’RNA

ndividuare collegamenti e relazioni.

– Analizzare come l’mRNA si
modifica per trasmettere molteplici
informazioni a partire da un unico
gene.

Elaborazione dell’mRNA nelle
cellule eucariote

Saper trarre conclusioni basate sui
risultati ottenuti.

– Comprendere perché il codice
genetico sia considerato una
prova fondamentale dell’origine
unica di tutti gli organismi viventi.

Il codice genetico

Saper effettuare connessioni logiche.

– Capire l’estrema precisione con
cui avviene l’assemblaggio di ogni
specifica proteina.

La sintesi proteica

Saper applicare le conoscenze
acquisite alla vita reale.

– Saper comprendere che anche un
minimo cambiamento nella
sequenza nucleotidica del DNA
può indurre la disattivazione di una
proteina di importanza vitale per la
cellula.

Le mutazioni geniche

Acquisire ed interpretare le
informazioni.

– Saper individuare nel meccanismo
di attivazione e disattivazione dei
geni.

L’importanza della regolazione
genica

Saper trarre conclusioni e
applicare le conoscenze
acquisite alla vita reale.

– Comprendere il valore degli studi
sull’operone e le complesse
strategie delle cellule eucariote nel
controllo dei suoi geni.

Il controllo genico nei procarioti e
negli eucarioti

ndividuare collegamenti e relazioni.

– Comprendere come le fasi dello
sviluppo embrionale siano regolate
da fattori che accendono e
spengono i geni.

La genetica dello sviluppo
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Acquisire ed interpretare le
informazioni.

– Capire l’importanza di vettori
cellulari quali i plasmidi per la
trasmissione di informazioni
geniche.

Lo scambio di materiale genetico
nei batteri

Saper applicare le conoscenze
acquisite alla vita reale.

– Comprendere l’importanza
dell’esistenza dei virus come
particelle utilizzabili in laboratorio.

Caratteristiche e cicli riproduttivi
dei virus

aper trarre conclusioni basate sui
risultati ottenuti.

– Individuare le principali fasi del
lavoro sperimentale di Mendel.

– Saper interpretare i risultati degli
esperimenti di Mendel, applicando
le sue tre leggi anche ad altri
contesti.

Le leggi di Mendel e le loro
eccezioni

Saper risolvere situazioni
problematiche utilizzando
linguaggi specifici.

– Comprendere come in una
popolazione possano comparire
dei fenotipi diversi oppure
intermedi rispetto a quelli portati
dall’allele dominante e dall’allele
recessivo.

Mutazioni.
Interazioni alleliche, fenomeni di
dominanza incompleta e di
codominanza.
Alleli multipli.
Epistasi, eredità poligenica e
pleiotropia.
Influenze dell’ambiente sui geni.

Saper trarre conclusioni basate sui
risultati ottenuti.

– Comprendere il valore scientifico
dei lavori sperimentali di Sutton e
Morgan.

Gli studi di Morgan sui cromosomi
sessuali

Saper riconoscere e stabilire
relazioni.

– Capire il motivo di una differente
trasmissione di alcuni caratteri a
seconda del sesso dei
discendenti.

Malattie genetiche legate ai
cromosomi sessuali

Acquisire ed interpretare le
informazioni.

– Comprendere la relazione tra il
patrimonio genetico dei singoli
individui e i pool genici delle
popolazioni.

La genetica di popolazioni

Saper effettuare connessioni logiche
e collegamenti

– Capire l’importanza evolutiva della
variabilità genica presente in una
popolazione e i meccanismi che la
regolano.

L’importanza della variabilità
genica  e i fattori che la inducono

Saper risolvere situazioni
problematiche utilizzando
linguaggi specifici.

– Dimostrare, con l’aiuto della
matematica, che il pool genico di
una popolazione non tende a
cambiare nel corso del tempo.

L’equilibrio di Hardy-Weinberg

Saper effettuare connessioni logiche.

– Capire l’influenza della selezione
naturale nella trasmissione dei
caratteri favorevoli all’interno di
una popolazione di individui.

La selezione naturale

Acquisire ed interpretare le – Comprendere come il formarsi di La definizione di specie
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informazioni. nuove specie sia il risultato di
continui adattamenti a nuovi
ambienti.

Saper formulare ipotesi in base ai
dati forniti.

– Interpretare la formazione di
nuove specie come una graduale
o rapida comparsa di variazioni nei
genotipi di una popolazione.

Modalità di speciazione

Saper effettuare connessioni
logiche e stabilire relazioni.

– Capire come il successo evolutivo
di una specie sia dovuto al suo
grado di adattamento all’ambiente.

I modelli evolutivi
Le teorie evoluzionistiche più

recenti

Acquisire e interpretare
l’informazione.

– Comprendere che la storia
dell’uomo è molto lunga e prende
origine più di 50 milioni di anni fa
dalla comparsa dei primi primati.

I nostri antenati più antichi

Saper effettuare connessioni
logiche.

– Individuare le tendenze evolutive
che hanno selezionato i primi
caratteri distintivi degli ominidi.

Principali linee evolutive dei
primati

Trarre conclusioni basate sui
risultati ottenuti.

– Comprendere l’importanza degli
studi di paleoantropologia nella
ricostruzione della storia
dell’uomo.

La comparsa dei primi ominidi

Individuare collegamenti e
relazioni.

– Analizzare l’albero filogenetico del
genere Homo individuando le
specie in cui le innovazioni
evolutive sono risultate vincenti.

Gli ominidi più recenti

Acquisire ed interpretare le
informazioni.

– .Comprendere la complessità del
corpo umano.

Suddivisioni e gerarchia del
corpo umano

Saper classificare.
– Saper evidenziare le componenti

strutturali comuni a ogni sistema
del corpo umano.

I tessuti del corpo umano

Saper effettuare connessioni
logiche.

– Mettere in relazione la funzione
dello scheletro con la specifica
struttura delle diverse parti che lo
compongono.

Il sistema scheletrico

Acquisire ed interpretare le
informazioni.

– Comprendere l’importanza delle
articolazioni in merito alla capacità
di movimento.

Le articolazioni

Individuare collegamenti e
relazioni.

– Saper collegare la struttura dei
muscoli alla loro capacità di
contrazione e rilassamento.

Il sistema muscolare

Acquisire ed interpretare le
informazioni.

– Analizzare negli organismi
pluricellulari i vari sistemi
circolatori e la loro funzione  nel

Una visione d’insieme del
sistema cardiovascolare
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trasporto di sostanze.

Individuare collegamenti e
relazioni.

– Mettere in relazione le varie
componenti del sangue con le
rispettive specifiche funzioni.

Il sangue

Saper applicare le conoscenze
alla vita reale.

– Comprendere il ruolo
fondamentale che il cuore e i
vasi sanguigni hanno in ogni
organismo .

Il cuore
I vasi sanguigni

Saper effettuare connessioni
logiche.

– Comprendere l’importanza di
una corretta circolazione del
sangue all’interno dei vasi
sanguigni.

La pressione sanguigna

Saper effettuare connessioni
logiche.

– Individuare i meccanismi che
stanno alla base dello scambio
di gas con l’ambiente.

Le funzioni del sistema
respiratorio

ndividuare collegamenti e
relazioni.

– Mettere in relazione la struttura
della cassa toracica e dei
polmoni con la necessità di un
meccanismo di respirazione
efficiente.

L’anatomia del sistema
respiratorio

Saper effettuare connessioni
logiche.

– Comprendere le dinamiche del
ciclo respiratorio normale e delle
respirazioni modificate.

La meccanica respiratoria

Acquisire ed interpretare le
informazioni.

– Individuare le dinamiche del
trasporto di gas dentro e fuori dal
corpo.

Trasporto e scambi di gas

Saper effettuare connessioni
logiche.

– Saper spiegare le relazioni tra il
sistema respiratorio e quello
nervoso.

Il controllo della respirazione

Saper effettuare connessioni
logiche.

– Saper mettere in relazione le
varie componenti del sistema
digerente umano con le loro
funzioni specifiche.

Introduzione al sistema
digerente

Acquisire ed interpretare le
informazioni e stabilire
relazioni.

– Comprendere l’importante ruolo
digestivo della bocca, le modalità
di demolizione del cibo a livello
gastrico e intestinale e
l’assorbimento dei nutrienti.

Masticazione e deglutizione del
cibo
Lo stomaco e la demolizione del
cibo
L’intestino e le ghiandole annesse

Saper effettuare connessioni
logiche.

– Comprendere le modalità di
assorbimento delle varie
componenti dei cibi.

Assorbimento delle sostanze
nutritive e metabolismo
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Saper applicare le conoscenze
acquisite alla vita reale.

– Comprendere che il benessere
fisico e psichico dipende anche
da un’alimentazione sana e
adeguata alle proprie necessità.

Una dieta bilanciata

Acquisire ed interpretare le
informazioni.

– Analizzare nel dettaglio le
caratteristiche strutturali dei
sistemi di integrazione.

Fisiologia del sistema nervoso:
la propagazione del segnale

ndividuare collegamenti e
relazioni.

– Mettere in relazione le varie
modificazioni della membrana
assonica con la trasmissione
dell’impulso.

Il potenziale elettrico della
membrana assonica e la sua
misurazione.

Saper effettuare connessioni
logiche.

– Spiegare come una efficiente
comunicazione chimica tra
neuroni sia alla base del
funzionamento di tutto il sistema
nervoso.

La comunicazione tra neuroni

Acquisire ed interpretare le
informazioni.

– Comprendere come l’efficienza
del sistema nervoso dipenda
anche dal collegamento tra il
sistema nervoso centrale e tutti
gli organi e tessuti.

Il sistema nervoso periferico

Acquisire ed interpretare le
informazioni, stabilire relazioni
ed effettuare connessioni
logiche.

– Acquisire le informazioni di base
per la comprensione della
complessità del sistema nervoso
centrale in quanto centro di
integrazione, controllo e
coordinamento.

Anatomia del sistema nervoso
centrale

Saper riconoscere e stabilire
relazioni.

– Comprendere che gli stimoli
sensoriali, captati da speciali
recettori connessi al cervello,
permettono gli indispensabili
adattamenti del corpo alle
modificazioni ambientali.

La percezione sensoriale

Acquisire ed interpretare le
informazioni.

– Comprendere come il sistema
riproduttore maschile abbia il
compito di produrre spermatozoi.

Il sistema riproduttore maschile

Acquisire ed interpretare le
informazioni.

– Spiegare in che modo nel
sistema riproduttore femminile
avvengono sia la formazione
delle cellule uovo sia il loro
trasferimento per favorire la
fecondazione.

Il sistema riproduttore
femminile
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Saper applicare le conoscenze
acquisite alla vita reale.

– Saper mettere in relazione le
peculiarità dei sistemi riproduttivi
maschili e femminili con
l’accoppiamento e la
fecondazione.

– Comprendere quali siano i rischi
delle malattie sessualmente
trasmesse e come fare per
prevenirle.

Dall’accoppiamento alla
fecondazione

Saper effettuare connessioni
logiche.

– Saper mettere in relazione i
cambiamenti che si verificano
nell’utero materno con il
graduale sviluppo del feto.

Lo sviluppo embrionale

Saper acquisire e interpretare
l’informazione

● Comprendere la struttura e le
specifiche funzioni del sistema
linfatico nella lotta contro gli
agenti patogeni

Il sistema Immunitario e linfatico

Saper individuare collegamenti e
relazioni
Saper acquisire e interpretare
l’informazione

● Saper mettere in relazione le
peculiarità di una difesa
generica, ma rapida, con
l’efficacia di una risposta più
lenta, ma mirata verso uno
specifico invasore

● Comprendere i complessi
meccanismi che portano ad
acquisire immunità verso
antigeni già entrati una prima
volta nel corpo

L’immunità innata e
l’immunità acquisita

Saper applicare le conoscenze
alla vita reale
Saper individuare collegamenti e
relazioni

● Comprendere la complessa
azione degli anticorpi e la
conseguente funzione delle
vaccinazioni

● Mettere in relazione la funzione
dei linfociti T con la capacità del
nostro organismo di individuare
e distruggere le cellule infettate
da agenti patogeni

L’immunità mediata da anticorpi
e/o da cellule

Saper individuare collegamenti e
relazioni

● Individuare le cause e le
conseguenze delle malattie
provocate dalla scarsa efficienza
del sistema immunitario

Le malattie da immunodeficienza

NB. Il Liceo Scientifico con opzione Scienze Applicate potrà anticipare nel II biennio alcune unità didattiche di Scienze
della Terra previste per il quinto anno.

RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE MINIME (SECONDO BIENNIO)

✔ Possiede una conoscenza completa ma non approfondita (contenuti minimi) e non commette errori nell’esecuzione
di compiti semplici.
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✔ Riferisce nelle linee essenziali ed in maniera globalmente corretta, attraverso forme di espressione orali, scritte e
grafiche, i contenuti delle scienze naturali.

✔ Utilizza un linguaggio di solito corretto e coerente e commette qualche errore che non impedisce la comunicazione;
non sempre adopera il lessico scientifico.

✔ Applica le conoscenze e le procedure scientifiche parzialmente e non sempre in modo autonomo, non
commettendo errori in compiti semplici; formula ipotesi di interpretazione solo di semplici fatti e fenomeni.

✔ Riesce sufficientemente a raccogliere dati e informazioni ed a rielaborarli secondo criteri studiati, anche da un
testo; comunica, in genere, con linguaggio adeguato i risultati di una esperienza.

✔ Effettua analisi e sintesi guidate cioè sa analizzare alcuni aspetti significativi, individuare i concetti fondamentali e
stabilire semplici collegamenti; sa cogliere generalmente la coerenza logica di un ragionamento.

✔ Risolve quesiti e problemi semplici.
✔ Redige una scheda di laboratorio e una relazione tecnica in modo corretto ed essenziale
✔ Colloca storicamente solo in parte le tappe più importanti dell’evoluzione del pensiero scientifico
✔ Opera semplici collegamenti all’interno della disciplina e con altre materie; sa individuare i concetti fondamentali e

trasferisce concetti, fenomeni e principi in contesti semplici.
✔ Se sollecitato e guidato è in grado di esprimere giudizi sufficientemente autonomi, argomentandoli in modo

schematico.
✔ Rispetta le consegne.

Inoltre, visto il Quadro di Riferimento della seconda prova di Scienze dell'Esame di Stato per i licei scientifici con
opzione Scienze Applicate (pubblicato dal MIUR in data 20 luglio 2016), si ritiene di dover anticipare al quarto anno
alcuni prerequisiti in vista dei contenuti irrinunciabili previsti per la classe quinta.
Nello specifico, per quanto riguarda la chimica, si affronteranno i seguenti argomenti nel corso del quarto anno: i
legami chimici, gli stati di ibridazione del carbonio, la nomenclatura IUPAC e le sue regole, il petrolio e i suoi derivati:
gli idrocarburi alifatici e aromatici; le proprietà e la reattività degli idrocarburi e dei gruppi funzionali, gli acidi e le basi
secondo Brönsted e secondo Lewis, specie elettrofile e nucleofile, le relazioni tra struttura e proprietà dei composti
organici: i vari tipi di isomeria, meccanismi di reazione in relazione alle cinetiche, energia di attivazione e catalisi ,
aspetti termodinamici e cinetici dei processi; amminoacidi, carboidrati, lipidi, proteine, vitamine: loro struttura, proprietà
chimico-fisiche, reattività e funzione biologica.

QUINTO ANNO

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA

Competenze Abilità/traguardi formativi
CONTENUTI ( in grassetto evidenziati

i nuclei fondanti)

Saper classificare

- distinguere le varie tipologie di
idrocarburi in base al tipo di
legame

- riconoscere i vari tipi di
isomeria

- conoscere le principali
reazioni degli idrocarburi

- assegnare i nomi alle formule,
secondo la nomenclatura
IUPAC e viceversa

- le caratteristiche dei legami tra
gli atomi di carbonio nelle
molecole organiche e le tre
possibilità di ibridazione
orbitalica: sp3, sp2, sp

- le due modalità di rottura del
legame covalente: scissione
omolitica ed eterolitica

- l’isomeria (isomeria di catena e
di posizione)

- la stereoisomeria
- la formula bruta e di struttura di

tutti gli idrocarburi alifatici
- la denominazione IUPAC degli

idrocarburi
- le proprietà chimiche e fisiche

degli idrocarburi
- le reazioni caratteristiche degli

idrocarburi
- descrivere le caratteristiche

dell’anello aromatico

Saper riconoscere e stabilire
relazioni

- stabilire relazioni tra
configurazione spaziale e
proprietà fisiche

- stabilire relazioni tra struttura
chimica e reattività
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- la formula di struttura degli
idrocarburi aromatici
monociclici

- la denominazione IUPAC di
idrocarburi aromatici

- formule e nomenclatura IUPAC di
alcuni derivati del benzene

- la reazione caratteristica degli
anelli aromatici

Saper riconoscere e stabilire
relazioni

- attribuire i nomi ai composti
organici appartenenti alle
diverse classi, secondo la
nomenclatura IUPAC e
viceversa

- collegare la presenza di gruppi
funzionali e la lunghezza della
catena carboniosa alle
proprietà fisiche

- stabilire relazioni tra la
presenza di uno o più gruppi
funzionali e la reattività
chimica

- comprendere come uno
stesso composto organico, sia
naturale sia di sintesi, abbia le
stesse proprietà

- la formula di struttura e la
nomenclatura IUPAC dei derivati
ossigenati degli idrocarburi e degli
alogenoderivati

- gli  alcoli, i fenoli, le aldeidi e i
chetoni, gli acidi carbossilici e le
loro proprietà chimiche e fisiche

- alcune loro reazioni
caratteristiche

- la formula di struttura e la
nomenclatura IUPAC dei derivati
azotati (le ammine) degli idrocarburi

- alcune reazioni caratteristiche dei
composti derivati degli idrocarburi

- alcuni composti organici di
particolare interesse ed applicazione

Saper applicare le conoscenze
acquisite alla vita reale

- acquisire strumenti per
valutare l’importanza dei
polimeri

- acquisire strumenti per
valutare l’importanza dei
polimeri

- comprendere le problematiche
relative al corretto utilizzo
delle materie plastiche

Saper riconoscere e stabilire
relazioni

- spiegare la relazione tra unità
base e struttura polimerica

- correlare il tipo di legame che
lega le varie unità costitutive
alle proprietà biologiche delle
macromolecole

- mettere in relazione la
struttura delle biomolecole
con la loro funzione biologica

- comprende il diverso ruolo
svolto dalle principali
biomolecole negli organismi
viventi

- comprendere la varietà e
l’unitarietà dei carboidrati a
livello molecolare e le sue
conseguenze in termini di
proprietà

- correlare strutture e funzioni
dei principali disaccaridi e
polisaccaridi

- comprendere la varietà e
l’unitarietà dei lipidi a livello

- le principali biomolecole: i
carboidrati, i lipidi, gli
amminoacidi, i peptidi e le
proteine, i nucleotidi e gli acidi
nucleici

- le principali funzioni di proteine e
acidi nucleici

- le trasformazioni chimiche all’interno
della cellula: il metabolismo dei
carboidrati, il metabolismo dei lipidi,
il metabolismo degli amminoacidi, il
metabolismo terminale

- l’energia prodotta nelle cellule
- il continuo adattamento delle attività

metaboliche rispetto alle mutevoli
esigenze dell’organismo
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molecolare e le caratteristiche
tipiche di ciascun gruppo

- discutere le ragioni della
grande varietà funzionale
delle proteine

- sapere descrivere i modi in
cui gli enzimi posso agire e
essere regolati

Saper applicare le conoscenze
acquisite alla vita reale

- comprendere la logica
comune dei processi
metabolici

- comprendere il ruolo centrale
del metabolismo dei
carboidrati a livello cellulare e
dell’organismo umano

- comprendere il caratteri
peculiari del metabolismo dei
lipidi a livello cellulare e
dell’organismo umano

- comprendere il caratteri
peculiari del metabolismo dei
composti azotati a livello
cellulare e dell’organismo
umano

- comprendere il significato del
metabolismo terminale come
punto di convergenza delle
vie cataboliche e di recupero
energetico

- comprendere il significato
biologico dell’omeostasi e i
meccanismi tramite i quali si
realizza

- comprendere il diverso ruolo
svolto dalle principali
biomolecole negli organismi
viventi

SCIENZE DELLA TERRA

COMPETENZA ABILITÀ/TRAGUARDI FORMATIVI
CONTENUTI ( IN GRASSETTO

EVIDENZIATI I NUCLEI FONDANTI)

Applicare le conoscenze acquisite
a situazioni di vita reale.

- Classificare il tipo di roccia.
- Riconoscere le proprietà delle

rocce.
- Essere in grado di collegare le

caratteristiche di una roccia  al suo
utilizzo.

La crosta terrestre: minerali e
rocce

Saper effettuare connessioni
logiche e stabilire relazioni.

- Saper applicare i principi di
orizzontalità e di sovrapposizione
stratigrafica ed essere in grado di
effettuare correlazioni
litostratigrafiche.

La giacitura e le deformazioni delle
rocce

Classificare, formulare ipotesi,
trarre conclusioni.

- Saper classificare il tipo di attività
vulcanica.
- Riconoscere il legame fra tipo di

I fenomeni vulcanici
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magma e tipo di attività vulcanica.

Risolvere problemi

- Saper leggere un sismogramma.
- Risalire alla localizzazione

dell’epicentro di un terremoto.
- Capire come sia stato effettuato lo

studio dell’interno della Terra.
- Comprendere la distribuzione

geografica dei terremoti.

I fenomeni sismici

Saper effettuare connessioni
logiche e stabilire relazioni.

- Saper collegare la presenza di un
arco vulcanico alla subduzione.

- Saper mettere in relazione la
subduzione con la presenza di
litosfera oceanica.

- Riconoscere il tipo di situazione
tettonica a partire dall’analisi del
tipo di vulcanesimo e della
distribuzione dei terremoti.

- Avere una visione d’insieme di
tutte le situazioni tettoniche sul
nostro pianeta.

La tettonica delle placche

Non si applica per l’indirizzo di Liceo Artistico in quanto non è previsto l’insegnamento della disciplina nel quinto anno.

I contenuti indicati per il secondo biennio e quinto anno saranno sviluppati in modo completo nel corso del Liceo
Scientifico Scienze Applicate, mentre verranno in parte riorganizzati nel corso Liceo Scientifico Tradizionale, ancor più
nei corsi di Liceo Classico, Linguistico e Scienze Umane.

Tutti gli argomenti saranno strutturati dai docenti secondo le modalità e con l’ordine ritenuti più idonei, anche
attraverso attività di carattere sperimentale sistematicamente e organicamente inserite nel percorso, da svolgersi in
laboratorio ed eventualmente in campo.

RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE MINIME (QUINTO ANNO)

✔ Possiede una conoscenza completa ma non approfondita (contenuti minimi) e non commette errori
nell’esecuzione di compiti semplici.

✔ Riferisce nelle linee essenziali ed in maniera globalmente corretta, attraverso forme di espressione orali,
scritte e grafiche, i contenuti delle scienze naturali.

✔ Utilizza un linguaggio di solito corretto e coerente e commette qualche errore che non impedisce la
comunicazione; non sempre adopera il lessico scientifico.

✔ Applica le conoscenze e le procedure scientifiche parzialmente e non sempre in modo autonomo, non
commettendo errori in compiti semplici; formula ipotesi di interpretazione solo di semplici fatti e fenomeni.

✔ Riesce sufficientemente a raccogliere dati e informazioni ed a rielaborarli secondo criteri studiati, anche da un
testo; comunica, in genere, con linguaggio adeguato i risultati di una esperienza.

✔ Effettua analisi e sintesi guidate cioè sa analizzare alcuni aspetti significativi, individuare i concetti
fondamentali e stabilire semplici collegamenti; sa cogliere generalmente la coerenza logica di un
ragionamento.

✔ Risolve quesiti e problemi semplici.
✔ Redige una scheda di laboratorio e una relazione tecnica in modo corretto ed essenziale
✔ Colloca storicamente solo in parte le tappe più importanti dell’evoluzione del pensiero scientifico
✔ Opera semplici collegamenti all’interno della disciplina e con altre materie; sa individuare i concetti

fondamentali e trasferisce concetti, fenomeni e principi in contesti semplici.
✔ Se sollecitato e guidato è in grado di esprimere giudizi sufficientemente autonomi, argomentandoli in modo

schematico.
✔ Rispetta le consegne.
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Per quanto riguarda il quinto anno i contenuti sopraindicati si possono integrare con approfondimenti in raccordo con i
corsi di fisica, matematica, storia e filosofia, anche in relazione all’acquisizione di strumenti complementari che
consentano allo studente di affrontare problemi complessi ed interdisciplinari.
In particolare si possono integrare, soprattutto nell’opzione delle scienze applicate, con argomenti prettamente
tecnologici che si pongono in relazione a temi di attualità come quelli relativi all’ingegneria genetica (retrovirus, enzimi
di restrizione, DNA ricombinante, PCR) e alle sue principali applicazioni (terapie geniche, biotecnologie), oppure quelli
legati all’ecologia, alle risorse, alle fonti energetiche tradizionali e rinnovabili, alle condizioni di equilibrio dei sistemi
ambientali (cicli biogeochimici), alle nanotecnologie o su altri temi, anche legati ai contenuti disciplinari svolti negli anni
precedenti.
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LICEO ARTISTICO

PRIMO BIENNIO (I-II ANNO)

Il curricolo per il primo biennio qui indicato è esclusivamente applicato al liceo artistico. Si è
proceduto alla rimodulazione del curricolo per l’intero corso di studi in quanto la struttura del
percorso prevede l’insegnamento della chimica dei materiali nel secondo biennio per l’indirizzo di
Scenografia ma non per l’indirizzo Audiovisivo/Multimediale, e non prevede l’insegnamento delle
scienze nel quinto anno.

Modulo comune alle discipline scientifiche

COMPETENZE ABILITÀ/TRAGUARDI FORMATIVI
CONTENUTI ( in grassetto evidenziati

i nuclei fondanti)
- Osservare, descrivere ed
analizzare fenomeni
appartenenti alla realtà
naturale e artificiale e
riconoscere nelle varie forme i
concetti di sistema e
complessità

- Acquisire e interpretare
l’informazione

- Comprendere l’importanza
dell’utilizzo delle unità di misura
del S.I.
- Esprimere il risultato di una
misura secondo le regole della
comunicazione scientifica
.

-Il metodo scientifico, il Sistema
Internazionale,

SCIENZE DELLA TERRA  integrata con CHIMICA

COMPETENZE ABILITÀ/TRAGUARDI FORMATIVI
CONTENUTI ( IN GRASSETTO EVIDENZIATI I

NUCLEI FONDANTI)

- Osservare, descrivere ed
analizzare fenomeni
appartenenti alla realtà
naturale e artificiale e
riconoscere nelle varie forme i
concetti di sistema e
complessità

- Individuare collegamenti e
relazioni
-Saper applicare le
conoscenze acquisite alla vita
reale

-  Utilizzare le conoscenze
acquisite per elaborare dati
scientifici
– Individuare la Stella polare nel
cielo notturno
– Stabilire la luminosità relativa di
due stelle
– Calcolare il valore della forza di
attrazione gravitazionale tra due
corpi
- Misurare le distanze tra Terra e
stelle in anno luce e unità
astronomica

L'UNIVERSO

- La Sfera celeste
– La posizione delle stelle
– Le caratteristiche delle stelle e la

loro luminosità
– I raggruppamenti di stelle: le

galassie
– L’evoluzione stellare
– L’origine dell’Universo
– La ricerca di vita extraterrestre
-Formazione dell’atomo di H e degli

atomi più pesanti nell’eveluzione
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stellare. Struttura dell’atomo e isotopi

- Saper effettuare connessioni
e stabilire relazioni.
-Osservare, descrivere ed
analizzare fenomeni
appartenenti alla realtà
naturale e artificiale e
riconoscere nelle varie forme i
concetti di sistema e
complessità
-Saper applicare le
conoscenze acquisite alla vita
reale

- Spiegare i dati e le leggi che
regolano il moto dei corpi in
relazione alla forza di attrazione
gravitazionale.
- Individuare le relazioni tra i
pianeti del sistema solare.
-Effettuare confronti tra le
dimensioni dei pianeti

IL SISTEMA SOLARE

– Com’è fatto il Sistema solare
– Com’è fatto il Sole
– Le leggi di Keplero
– La legge della gravitazione

universale
– Le caratteristiche dei pianeti del

Sistema solare
– I corpi minori
– Le scoperte recenti

- Saper effettuare connessioni
e stabilire relazioni.
-Osservare, descrivere ed
analizzare fenomeni
appartenenti alla realtà
naturale e artificiale e
riconoscere nelle varie forme i
concetti di sistema e
complessità
-Saper applicare le
conoscenze acquisite alla vita
reale

- Interpretare le informazioni
acquisite.
- Calcolare la longitudine di un
punto della superficie terrestre
conoscendo l’ora locale e quella
del meridiano di riferimento
– Calcolare la latitudine di un
punto della superficie terrestre
conoscendo l’altezza della Stella
polare sull’orizzonte
– Individuare la posizione di un
oggetto sulla superficie terrestre
attraverso le sue coordinate
geografiche
-Saper leggere una carta
geografica
-Saper calcolare le distanze reali
utilizzando i rapporti in scala sulla
carta geografica

IL PIANETA TERRA

– La forma e le dimensioni della Terra
– Le coordinate geografiche
– Le difficoltà di rappresentazione della
superficie terrestre

– Le caratteristiche delle carte
geografiche

– Il moto di rotazione della Terra
attorno al proprio asse

– La misura del giorno
– Il moto di rivoluzione della Terra
attorno al Sole

– La misura dell’anno
– Le stagioni
– I punti cardinali
– Il sistema di fusi orari
– Il campo magnetico terrestre
– Le caratteristiche della Luna
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– I moti della Luna e le loro
conseguenze

– Le teorie sull’origine della Luna

-Osservare, descrivere ed
analizzare fenomeni
appartenenti alla realtà
naturale e artificiale e
riconoscere nelle varie forme i
concetti di sistema e
complessità
-Saper applicare le
conoscenze acquisite alla vita
reale
- Saper effettuare connessioni
e stabilire relazioni.

– Applicare le conoscenze
acquisite a situazioni reali.
- Risolvere problemi complessi
- Misurare la temperatura
massima e minima in un certo
luogo
– Misurare la quantità di pioggia
caduta
– Costruire un diagramma
climatico date temperature e
precipitazioni medie mensili
- Interpretare i dati forniti sul
riscaldamento globale e quantità
di gas serra nell’atmosfera

L'ATMOSFERA

– La composizione dell’aria.
– Le suddivisioni dell’atmosfera
– Il riscaldamento terrestre e i

cambiamenti climatici.
– L’inquinamento atmosferico
– La pressione atmosferica e cenni

sulle leggi dei gasi.
– I venti e la circolazione generale

dell’aria
– L’azione geomorfologica del vento
– L’umidità dell’aria
– Il carsismo e semplici reazioni

chimiche
– La previsione del tempo
– il clima, i tipi climatici e la loro

distribuzione geografica

-Saper applicare le
conoscenze acquisite alla vita
reale
-Osservare, descrivere ed
analizzare fenomeni
appartenenti alla realtà
naturale e artificiale e
riconoscere nelle varie forme i

– Individuare i fattori responsabili
dei principali moti dell’idrosfera
marina
– Ipotizzare alcuni effetti delle
maree sulla biosfera
– Calcolare la portata di un fiume
date l’area della sezione

L'IDROSFERA

– Il ciclo dell’acqua
– La ripartizione dell’acqua nei

serbatoi naturali del nostro pianeta
– Le differenze tra oceani e mari
– Le caratteristiche delle acque marine
-Cenni di chimica di sali.
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concetti di sistema e
complessità
- Saper effettuare connessioni
e stabilire relazioni.

trasversale dell’alveo e la velocità
dell’acqua
– Risalire all’origine di un lago
osservandone la forma e
conoscendone la localizzazione
geografica
- Valutare i problemi legati all’uso
del’acqua.
-Leggi sulla privatizzazione
dell’acqua

– Origine e caratteristiche del moto
ondoso

– Le cause e il ritmo delle maree
– L’origine delle correnti marine e la loro

importanza per il clima e la vita sul
pianeta

– L’ecosistema marino
– Le falde idriche
– Le caratteristiche dei fiumi
– Il bacino idrografico di un fiume
– L’azione geomorfologica delle acque

correnti
– Origine, caratteristiche e tipologie

di laghi
– L’azione geomorfologica dei ghiacciai
– L’inquinamento delle acque

continentali
– L’utilizzazione dell’energia dei fiumi
– L’acqua come risorsa

Classificare, formulare ipotesi,
trarre conclusioni.

- Saper classificare il tipo di
attività vulcanica.
- Riconoscere il legame fra tipo di

magma e tipo di attività
vulcanica.

I fenomeni vulcanici

Risolvere problemi

- Saper leggere un sismogramma.
- Risalire alla localizzazione

dell’epicentro di un terremoto.
- Capire come sia stato effettuato

lo studio dell’interno della Terra.
- Comprendere la distribuzione

geografica dei terremoti.

I fenomeni sismici

Saper effettuare connessioni
logiche e stabilire relazioni.

- Saper collegare la presenza di
un arco vulcanico alla
subduzione.

- Saper mettere in relazione la
subduzione con la presenza di
litosfera oceanica.

- Riconoscere il tipo di
situazione tettonica a partire
dall’analisi del tipo di
vulcanesimo e della
distribuzione dei terremoti.

- Avere una visione d’insieme di
tutte le situazioni tettoniche sul
nostro pianeta.

La tettonica delle placche

BIOLOGIA integrata con CHIMICA

COMPETENZE ABILITÀ/TRAGUARDI FORMATIVI
CONTENUTI ( IN GRASSETTO EVIDENZIATI I

NUCLEI FONDANTI)
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-  Saper effettuare
connessioni logiche
-Osservare, descrivere ed
analizzare fenomeni
appartenenti alla realtà
naturale e artificiale e
riconoscere nelle varie forme i
concetti di sistema e
complessità
-Individuare collegamenti e
relazioni

- Mettere in relazione le proprietà
chimiche dell’acqua in base agli
atomi che la costituiscono e al la
sua struttura chimica.
-Associare le proprietà fisiche
dell’acqua alla formazione dei
legami idrogeno molecole
- Comprendere il significato di
sostanza acida e basica e
dedurre il pH in base al suo
comportamento in acqua

LA STRUTTURA DELLA MATERIA

- Struttura della molecola dell'acqua
- Polarità della molecola d’acqua
- Legami ionici e covalenti
- Formazione del legame a idrogeno
- Proprietà dell'acqua
- Ionizzazione dell’acqua
- Acidi e basi
- pH

- Acquisire ed interpretare le
informazioni
-Saper effettuare connessioni
logiche.

- Comprendere la complessità
delle molecole biologiche, ma
anche la loro lineare struttura
decifrabile come l’unione di
molecole più semplici
-Comprendere la funzione
biologica dei carboidrati, dei
lipidi, delle proteine e dei grassi
-Saper attribuire alla molecola di
ATP il ruolo di trasportatore di
energia nelle cellule

LE MOLECOLE DELLA VITA

Il carbonio ha un ruolo centrale nella
formazione delle biomolecole

- Le molecole biologiche
-Caratteristiche dei composti del
carbonio
- Monomeri e polimeri
-Composti organici e gruppi
funzionali
- I carboidrati
- I lipidi
- Le Proteine
- Gli acidi nucleici
-Struttura e funzione della molecola di
ATP

- Acquisire ed interpretare le
informazioni
-Saper effettuare connessioni
logiche.

-Acquisire informazioni sulla
storia dell’origine del nostro
pianeta.

ORIGINE ED EVOLUZIONE DELLE
CELLULE

- Teorie sull’origine della vita
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- Saper riconoscere e stabilire
relazioni

-Distinguere un essere vivente da
uno non vivente
-Comprendere il differente grado
di complessità della cellula
procariote ed eucariote
-Comprendere le differenze e le
analogie tra le cellule animali e
quelle vegetali.
-Saper attribuire il grado di
complessità agli esseri viventi
appartenenti a regni differenti
-Comprendere come la nascita e
lo sviluppo della vita siano
strettamente legati alle
trasformazioni del pianeta Terra.

- Storia della Vita e della Terra
- Cellule procariote ed eucariote
- Organismi autotrofi ed eterotrofi

- Acquisire ed interpretare le
informazioni
-Saper effettuare connessioni
logiche.
- Individuare collegamenti e
relazioni

-Imparare che i batteri sono le
prime forme di vita comparse
sulla Terra e sono anche le forme
di vita più diffuse.
-Comprendere che le dimensioni
di una cellula sono strettamente
legate al metabolismo cellulare
-Saper correlare le strutture della
membrana e della parete della
cellula eucariote con le loro
funzioni
-Spiegare quale sia il ruolo del
nucleo nel controllo delle funzioni
cellulari
-Spiegare in che modo una
cellula riesca a regolare il
passaggio delle sostanze
attraverso la sua membrana e a
comunicare con l’ambiente
esterno

LA CELLULA: STRUTTURA E
FUNZIONE

-Le dimensioni delle cellule
-Le cellule hanno rivestimenti che le
separano dall’ambiente esterno
- Struttura e funzione dell nucleo
- Il citoplasma e gli organuli cellulari
-La comunicazione tra cellule e con
l’ambiente circostante
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-Saper effettuare connessioni
logiche.
- Individuare collegamenti e
relazioni
- Acquisire ed interpretare le
informazioni

-Comprendere le modalità del
processo di divisione dei batteri
-Interpretare il ciclo cellulare come n
processo per la continuità della vita.
-Evidenziare come la mitosi porta a
una corretta distribuzione del
materiale genetico tra le due cellule
figlie
-Comprendere come la riproduzione
sessuata sia determinata dall’unione
di due gameti aploidi e che l’individuo
diploide che si forma non sia
geneticamente identico ai propri
genitori
-Determinare quali conseguenze si
possono verificare nei gameti in
seguito a errori del processo meiotico

LA DIVISIONE DELLE CELLULE:
MITOSI E MEIOSI

-Gli organismi più semplici si
riproducono per divisione cellulare
-La duplicazione degli eucarioti
avviene con modalità precise
-Le quattro fasi della mitosi
-Struttura di un cromosoma
-La formazione di gameti è alla base
della riproduzione sessuata
-La meiosi prevede due cicli di
divisione successivi
-Alcune patologie sono dovute a errori
nel processo meiotico

-Saper effettuare connessioni
logiche.
-Saper riconoscere e stabilire
relazioni
- Individuare collegamenti e
relazioni
- Acquisire ed interpretare le
informazioni

-Comprendere l'evoluzione del
pensiero scientifico in una
dimensione storica
-Mettere in relazione la novità e la
complessità della teoria di Darwin
con le altre ipotesi evolutive nate
nella prima metà del XIX secolo
-Saper cogliere la grande variabilità e
ricchezza delle prove a sostegno
delle teorie evolutive

DARWIN E L'EVOLUZIONISMO

- Nascita delle prime teorie evoluzionistiche
- Darwin e l'evoluzione delle specie
- L’ambiente seleziona gli individui più adatti
- Prove a supporto della teoria evolutiva

Saper classificare.
– Saper evidenziare le

componenti strutturali comuni a
ogni sistema del corpo umano.

I tessuti del corpo umano

Saper effettuare connessioni
logiche.

– Mettere in relazione la funzione
dello scheletro con la specifica
struttura delle diverse parti che

Il sistema muscolo-scheletrico
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lo compongono.

Individuare collegamenti e
relazioni.

– Mettere in relazione le varie
componenti del sangue con
le rispettive specifiche
funzioni.

Il sangue

Saper applicare le
conoscenze alla vita
reale.

– Comprendere il ruolo
fondamentale che il cuore e i
vasi sanguigni hanno in ogni
organismo .

Il cuore
I vasi sanguigni

ndividuare collegamenti e
relazioni.

– Mettere in relazione la
struttura della cassa toracica
e dei polmoni con la
necessità di un meccanismo
di respirazione efficiente.

L’anatomia e funzione del sistema
respiratorio

Saper effettuare connessioni
logiche.

– Saper mettere in relazione le
varie componenti del sistema
digerente umano con le loro
funzioni specifiche.

Anatomia e funzione sistema
digerente

Acquisire ed interpretare le
informazioni.

– Analizzare nel dettaglio le
caratteristiche strutturali dei
sistemi di integrazione.

Anatomia e funzione del sistema
nervoso con particolare attenzione alle
tossicodipendenze

Acquisire ed interpretare le
informazioni.

– Comprendere come il
sistema riproduttore maschile
abbia il compito di produrre
spermatozoi. Spiegare in che
modo nel sistema riproduttore
femminile avvengono sia la
formazione delle cellule uovo
sia il loro trasferimento per
favorire la fecondazione.

Il sistema riproduttore maschile e
femminile

RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE MINIME (PRIMO BIENNIO)

✔ Possiede una conoscenza completa ma non approfondita (contenuti minimi) e non commette errori nell’esecuzione
di compiti semplici.

✔ Riferisce nelle linee essenziali ed in maniera globalmente corretta, attraverso forme di espressione orali, scritte e
grafiche, i contenuti delle scienze naturali.

✔ Utilizza un linguaggio di solito corretto e coerente e commette qualche errore che non impedisce la comunicazione,
benché non sempre adoperi il lessico scientifico.

✔ Applica le conoscenze e le procedure scientifiche parzialmente e non sempre in modo autonomo, non
commettendo errori in compiti semplici; formula ipotesi di interpretazione solo di semplici fatti e fenomeni.

✔ Riesce sufficientemente a raccogliere dati e informazioni da un testo ed a rielaborarli; comunica, in genere, con
linguaggio adeguato i risultati di una esperienza.

✔ Effettua analisi e sintesi guidate cioè sa analizzare alcuni aspetti significativi, individuare i concetti fondamentali e
stabilire semplici collegamenti; sa cogliere generalmente la coerenza logica di un ragionamento.

✔ Risolve quesiti e problemi semplici.
✔ Se sollecitato e guidato è in grado di esprimere giudizi sufficientemente autonomi, argomentandoli in modo

schematico.
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✔ Rispetta generalmente le consegne

LICEO ARTISTICO – INDIRIZZO MULTIMEDIALE

SECONDO BIENNIO     (III-IV ANNO)

CHIMICA

COMPETENZE ABILITÀ/TRAGUARDI FORMATIVI
CONTENUTI ( IN GRASSETTO EVIDENZIATI I

NUCLEI FONDANTI)

- Osservare, descrivere ed
analizzare fenomeni
appartenenti alla realtà
naturale e artificiale e
riconoscere nelle varie forme i
concetti di sistema e
complessità

- Individuare collegamenti e
relazioni
-Saper applicare le
conoscenze acquisite alla vita
reale
-Riconoscere o stabilire
relazioni

- Comprendere il significato di
sistema
-Comprendere che i materiali
possono essere formati da
miscugli complessi
-Interpretare la curva di
riscaldamento di un miscuglio
- Distinguere tra sistemi
fisicamente/chimicamente
omogenei ed eterogenei
-Definire le proprietà estensive e
intensive di un sistema, con
esempi riferiti all’esperienza
quotidiana
-Riconoscere che la temperatura
dei passaggi di stato dipende
anche dal valore della pressione

Le trasformazioni fisiche della
materia

- La materia e le sue caratteristiche.
- Definizione di sistema, fase,
miscuglio, soluzione.
- Passaggi di stato.
- Curve di riscaldamento/raffreddamento
di una sostanza pura
- Punto di ebollizione di una soluzione
con l’andamento della curva di
riscaldamento di una sostanza pura.
- Metodi di separazione di miscugli e
sostanze

- Osservare, descrivere ed
analizzare fenomeni
appartenenti alla realtà
naturale e artificiale e
riconoscere nelle varie forme i

-Individuare le caratteristiche che
permettono di distinguere fra
trasformazioni fisiche e chimiche.
-Riconoscere l’importanza della
tavola periodica come strumento

Le trasformazioni chimiche della
materia

- Dalle trasformazioni fisiche alle
trasformazioni chimiche
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concetti di sistema e
complessità

- Individuare collegamenti e
relazioni
-Imparare ad imparare

di lavoro.
- Classificare gli elementi in base
alla posizione che essi occupano
nella tavola periodica
-Mettere a confronto le proprietà
principali di metalli, non metalli e
semimetalli

- Prevedere linee generali il
comportamento di un elemento
- Elencare i principali elementi
che costituiscono l’Universo, la
crosta terrestre e il corpo umano

-Elementi e composti
- Gli elementi e classificazione
-La tavola periodica degli elementi

.

- Osservare, descrivere ed
analizzare fenomeni
appartenenti alla realtà
naturale e artificiale e
riconoscere nelle varie forme i
concetti di sistema e
complessità

-  Risolvere problemi

-Acquisire e interpretare
l’informazione

- Saper effettuare connessioni
logiche

-Trarre conclusioni basate sui
risultati ottenuti e sulle ipotesi
verificate
- Sapere distinguere tra legge e
teoria
- Definire atomi, molecole e ioni
-Interpretare le proprietà fisiche e
chimiche in base al livello di
osservazione della materia
-Saper leggere una formula e
descrivere la composizione di una
sostanza
-Conoscere i postulati della teoria
cinetico - molecolare
- Saper interpretare, secondo la
teoria cinetica, le soste nelle
curve di analisi termica
- Illustrare i comportamenti della
materia, descritti dalle leggi
ponderali, alla luce della teoria
atomica
-Descrivere i diversi stati fisici
della materia alla luce della teoria
cinetico – molecolare.

Le teorie della materia

-L'atomo e la sua storia
-Le prove sperimentali della teoria
atomica
-La teoria atomica spiega le leggi
ponderali
-La teoria atomica e le proprietà della
materia
-Le formule chimiche
-Le particelle e l'energia
-La teoria cinetica e i passaggi di
stato
-Sosta termica e calore latente
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- Osservare, descrivere ed
analizzare fenomeni
appartenenti alla realtà
naturale e artificiale e
riconoscere nelle varie forme i
concetti di sistema e
complessità

- Individuare collegamenti e
relazioni

-Imparare ad imparare

-Saper riconoscere e stabilire
relazioni

-Essere consapevole della
differenza tra quantità di materia
e quantità di sostanza
-Comprendere la relazione tra
composizione percentuale in
massa e composizione atomica di
un composto
-Riconoscere il comportamento
degli aeriformi come strumento
per la determinazione delle
formule molecolari e delle masse
atomiche
-Determinare la massa molare di
una sostanza nota la formula
- Utilizzare il concetto di mole per
convertire la massa/il volume di
una sostanza o il numero di
particelle elementari in moli e
viceversa
-Determinare la formula empirica
e molecolare di un composto

La quantità chimica: la mole

- La massa di atomi e molecole:
cenni storici
- Quanto pesa un atomo o una
molecola
-La massa atomica e la massa
molecolare
- Contare per moli
- Formule chimiche e composizione
percentuale
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- Osservare, descrivere ed
analizzare fenomeni
appartenenti alla realtà
naturale e artificiale e
riconoscere nelle varie forme i
concetti di sistema e
complessità

- Individuare collegamenti e
relazioni

- Progettare

- Comunicare

- Riconoscere che il gas ideale è
un modello
-  Mettere in relazione l’energia
cinetica media delle particelle di
un gas con la loro massa
molecolare
-Descrivere il comportamento di
una quantità definita di gas al
variare di due delle tre grandezze
-Utilizzare l’equazione di stato dei
gas ideali nella risoluzione di
problemi numerici
-Mettere in relazione l’equazione
di stato dei gas con la massa
molare
-Utilizzare il modello di gas ideale
per spiegare variazioni di
grandezze macroscopiche come
pressione, volume e temperatura

Le leggi dei gas

- Lo studio dei gas nella storia
-I gas ideali e la teoria
cinetico-molecolare
-La legge di Boyle o legge isoterma
-La legge di Charles o legge isobara
-La legge di Gay Lussac o legge isocora
-La legge generale dei gas e
l'equazione di stato dei gas ideali
-Le miscele gassose

Saper classificare - interpretare la tavola periodica
alla luce delle configurazioni
elettroniche

- la suddivisione della tavola
periodica in quattro blocchi

- le principali proprietà periodiche
degli elementi

- gli elettroni di valenza
Saper effettuare connessioni
logiche

- comprendere il legame tra
numero del gruppo ed elettroni
di valenza

- comprendere l’andamento
delle proprietà periodiche nella
tavola degli elementi

- scrivere i simboli di Lewis
degli elementi

Saper riconoscere e stabilire
relazionI

- comprendere il motivo per cui
si forma un legame chimico

- il raggio atomico, energia di
ionizzazione, affinità elettronica ed
elettronegatività

- il legame chimico e l’energia di
legame

- la regola dell’ottetto e utilizzare i
simboli di Lewis

- il legame covalente, covalente
dativo, ionico, metallico

Saper formulare ipotesi in
base ai dati forniti

- giustificare l’andamento
dell’elettronegatività nei gruppi
e nei periodi

- rappresentare i legami
covalenti puri e polari nelle
molecole

- ricavare le formule
elettroniche e di struttura dei
composti covalenti

Saper risolvere situazioni
problematiche utilizzando
linguaggi specifici

- comprendere perché per i
composti ionici si parla di
‘unità formula’

- prevedere il tipo di legame in
base alla differenza di
elettronegatività
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- prevedere le diverse
geometrie molecolari,
utilizzando il concetto di
orbitale ibrido

- stabilire la polarità delle
molecole

Saper classificare

- comprendere le regole di
valenza e di ossidazione che
sono alla base della
formazione dei principali
composti inorganici

- scrivere la formula di un
composto conoscendo il
numero di ossidazione degli
ioni componenti

- denominare i composti
secondo la nomenclatura
IUPAC e quella tradizionale

- classificazione e nomenclatura dei
principali composti inorganici
(ossidi, idrossidi, acidi, sali)

Saper risolvere situazioni
problematiche utilizzando
linguaggi specifici

- definire ossidi, idrossidi,
anidridi, acidi, sali e saperne
scrivere la formula grezza,
elettronica e di struttura

- risalire dalla formula al nome
del composto e viceversa

Saper trarre conclusioni
basate sui risultati ottenuti

- interpretare i processi di
dissoluzione in base alle forze
intermolecolari che si possono
stabilire tra le particelle di
soluto e di solvente le proprietà delle soluzioni e i vari

modi per esprimere le
concentrazioniSaper applicare le

conoscenze acquisite alla vita
reale

- organizzare dati e applicare il
concetto di concentrazione e
di proprietà colligative

- conoscere ed interpretare i
vari modi di esprimere le
concentrazioni delle soluzioni

Saper riconoscere e stabilire
relazioni

- interpretare un’equazione
chimica in base alla legge
della conservazione di massa

- mettere in relazione dati teorici
e dati sperimentali

- una reazione e una equazione
chimica

- i coefficienti stechiometrici
- il concetto di bilanciamento di

un’equazione
- un’equazione chimica in termini di

quantità di sostanza
- i vari tipi di reazioni chimiche

Saper applicare le
conoscenze acquisite alla vita
reale

- utilizzare i coefficienti
stechiometrici per la
risoluzione di problemi che
chiedono di determinare
massa/volume delle specie
chimiche coinvolte

- riconoscere il reagente
limitante e determina la resa di
una reazione

Saper riconoscere e stabilire
relazioni

Saper trarre conclusioni basate
sui risultati ottenuti

- calcolare il pH di soluzioni di
acidi/basi forti e deboli

- spiegare il carattere acido,
neutro o basico di una
soluzione salina

- applicare la relazione NAVA =
NBVB e determina, in base ai
dati, il titolo di una soluzione

- l’evoluzione storica e concettuale
delle teorie acido – base

- il pH di una soluzione
- la forza di un acido/base, noto il

valore di ka/kb
- l’evoluzione storica e concettuale

delle teorie acido – base
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BIOLOGIA

COMPETENZE ABILITÀ/TRAGUARDI FORMATIVI
CONTENUTI ( IN GRASSETTO

EVIDENZIATI I NUCLEI FONDANTI)

Saper formulare ipotesi in base ai
dati forniti.

– Saper comprendere che il modello
teorico di Watson e Crick è stato il

punto d’arrivo di una raccolta di
dati e di esperienze di laboratorio.

Il DNA contiene il codice della
vita

Saper effettuare connessioni logiche.

– Mettere in relazione la complessa
struttura del DNA con la sua
capacità di contenere informazioni
genetiche.

La struttura del DNA
Il modello di Watson e Crick.

Acquisire e interpretare le
informazioni.

– Spiegare perché è importante per
le cellule che il DNA si duplichi in
modo rapido e preciso.

La duplicazione del DNA

Saper riconoscere e stabilire
relazioni.

– Mettere in relazione la funzionalità
del DNA con la sua disposizione
spaziale.

I cromosomi delle cellule
eucariote e procariote

Acquisire e interpretare le
informazioni.

– Saper mettere in evidenza la
diversa importanza funzionale che
le numerosissime sequenze
geniche hanno all’interno di un
cromosoma eucariote.

Le caratteristiche del DNA nel
cromosoma eucariote

Saper effettuare connessioni logiche.

– Capire il valore di un codice per
poter riportare le informazioni del
DNA nelle molecole proteiche.

I geni e le proteine

Acquisire ed interpretare le
informazioni.

– Comprendere la necessità di una
molecola specializzata nel
trasporto delle informazioni dal
nucleo al citoplasma.

Il ruolo dell’RNA

ndividuare collegamenti e relazioni.

– Analizzare come l’mRNA si
modifica per trasmettere molteplici
informazioni a partire da un unico
gene.

Elaborazione dell’mRNA nelle
cellule eucariote

Saper trarre conclusioni basate sui
risultati ottenuti.

– Comprendere perché il codice
genetico sia considerato una
prova fondamentale dell’origine
unica di tutti gli organismi viventi.

Il codice genetico

Saper effettuare connessioni logiche.

– Capire l’estrema precisione con
cui avviene l’assemblaggio di ogni
specifica proteina.

La sintesi proteica
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Saper applicare le conoscenze
acquisite alla vita reale.

– Saper comprendere che anche un
minimo cambiamento nella
sequenza nucleotidica del DNA
può indurre la disattivazione di una
proteina di importanza vitale per la
cellula.

Le mutazioni geniche

Saper riconoscere e stabilire
relazioni.

– Capire il motivo di una differente
trasmissione di alcuni caratteri a
seconda del sesso dei
discendenti.

Malattie genetiche legate ai
cromosomi sessuali

– Saper riconoscere e stabilire
relazioni

- spiegare la relazione tra unità
base e struttura polimerica

- correlare il tipo di legame che lega
le varie unità costitutive alle
proprietà biologiche delle
macromolecole

- mettere in relazione la struttura
delle biomolecole con la loro
funzione biologica

- comprende il diverso ruolo svolto
dalle principali biomolecole negli
organismi viventi

- comprendere la varietà e
l’unitarietà dei carboidrati a livello
molecolare e le sue conseguenze
in termini di proprietà

- correlare strutture e funzioni dei
principali disaccaridi e
polisaccaridi

- comprendere la varietà e
l’unitarietà dei lipidi a livello
molecolare e le caratteristiche
tipiche di ciascun gruppo

- discutere le ragioni della grande
varietà funzionale delle proteine

- sapere descrivere i modi in cui gli
enzimi posso agire e essere
regolati

- le principali biomolecole: i
carboidrati, i lipidi, gli
amminoacidi, i peptidi e le
proteine, i nucleotidi e gli
acidi nucleici

- le trasformazioni chimiche
all’interno della cellula: il
metabolismo dei carboidrati,
l’energia prodotta nelle
cellule

- respirazione e fotosintesi

RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE MINIME (SECONDO BIENNIO)

✔ Possiede una conoscenza completa ma non approfondita (contenuti minimi) e non commette errori nell’esecuzione
di compiti semplici.

✔ Riferisce nelle linee essenziali ed in maniera globalmente corretta, attraverso forme di espressione orali, scritte e
grafiche, i contenuti delle scienze naturali.

✔ Utilizza un linguaggio di solito corretto e coerente e commette qualche errore che non impedisce la comunicazione;
non sempre adopera il lessico scientifico.

✔ Applica le conoscenze e le procedure scientifiche parzialmente e non sempre in modo autonomo, non
commettendo errori in compiti semplici; formula ipotesi di interpretazione solo di semplici fatti e fenomeni.

✔ Riesce sufficientemente a raccogliere dati e informazioni ed a rielaborarli secondo criteri studiati, anche da un
testo; comunica, in genere, con linguaggio adeguato i risultati di una esperienza.

✔ Effettua analisi e sintesi guidate cioè sa analizzare alcuni aspetti significativi, individuare i concetti fondamentali e
stabilire semplici collegamenti; sa cogliere generalmente la coerenza logica di un ragionamento.

✔ Risolve quesiti e problemi semplici.
✔ Colloca storicamente solo in parte le tappe più importanti dell’evoluzione del pensiero scientifico
✔ Opera semplici collegamenti all’interno della disciplina e con altre materie; sa individuare i concetti fondamentali e

trasferisce concetti, fenomeni e principi in contesti semplici.
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✔ Se sollecitato e guidato è in grado di esprimere giudizi sufficientemente autonomi, argomentandoli in modo
schematico.

✔ Rispetta le consegne.

LICEO ARTISTICO – INDIRIZZO SCENOGRAFIA

SECONDO BIENNIO     (III-IV ANNO)

CHIMICA  DEI MATERIALI (III ANNO)

COMPETENZE ABILITÀ/TRAGUARDI FORMATIVI
CONTENUTI ( IN GRASSETTO EVIDENZIATI I

NUCLEI FONDANTI)

1-Saper classificare
2-Saper effettuare
connessioni logiche
3-Saper riconoscere e
stabilire
relazioni
4-Saper formulare ipotesi in
base ai
dati forniti
5-Comunicare in modo
corretto ed efficace le proprie
conclusioni utilizzando il
linguaggio   specifico.

- Comprendere l'influenza della
temperatura e pressione per
quanto riguarda gli stati fisici ed i
passaggi di stato della materia.
- Saper riconoscere gli atomi
dalle molecole e le sostanze pure
dai miscugli.
- Comprendere perché il numero
atomico determina le proprietà
chimiche degli elementi.
- Comprendere le principali
differenze tra i vari modelli
atomici studiati.
- Capire la differenza tra le leggi
della fisica classica e quelle che
regolano la meccanica
quantistica.
- Saper applicare i principi della
meccanica quantistica alla
struttura dell'atomo.
- Saper definire i principi che
distinguono un'orbita da un
orbitale.

- Materia, massa, volume e densità di
un corpo.
- I diversi stati di aggregazione della
materia ed i passaggi di stato.
- La legge di stato dei gas ideali
- Definizione di atomi, molecole,
sostanze pure e miscugli.
- Numero atomico, numero di massa
e massa atomica.
- Cenni su modello atomico di Thomson
e modello atomico di Rutherford.
- La meccanica quantistica e Il
principio di indeterminazione di
Heisenberg
- La luce: dualismo onda/particella.
- Il modello atomico di Bohr
- Definizione di orbitale atomico e
numeri quantici.

44



1-Saper classificare
2-Saper effettuare
connessioni logiche
3-Saper riconoscere e
stabilire
relazioni
4-Saper formulare ipotesi in
base ai dati forniti
5-Comunicare in modo
corretto ed efficace le proprie
conclusioni utilizzando il
linguaggio   specifico.

- Saper rappresentare la
configurazione elettronica di ogni
elemento.
- Capire la relazione esistente tra
il valore dei numeri quantici e le
caratteristiche degli orbitali.
- Saper descrivere e confrontare
le principali proprietà periodiche
degli elementi utilizzando la
tavola periodica.

- Configurazione elettronica degli
elementi.
- Principio di esclusione di Pauli,
principio di Aufbau e principio di
Hund.
- Tavola periodica
- Nomenclatura degli elementi.
- Le proprietà periodiche degli
elementi; raggio e volume atomico,
energia di ionizzazione ed
elettronegatività.

.

- Osservare, descrivere ed
analizzare fenomeni
appartenenti alla realtà
naturale e artificiale e
riconoscere nelle varie forme i
concetti di sistema e
complessità

-  Risolvere problemi

-Acquisire e interpretare
l’informazione

- Saper effettuare connessioni
logiche

-Trarre conclusioni basate sui
risultati ottenuti e sulle ipotesi
verificate
- Sapere distinguere tra legge e
teoria
- Definire atomi, molecole e ioni
-Interpretare le proprietà fisiche e
chimiche in base al livello di
osservazione della materia
-Saper leggere una formula e
descrivere la composizione di una
sostanza
-Conoscere i postulati della teoria
cinetico - molecolare
- Saper interpretare, secondo la
teoria cinetica, le soste nelle
curve di analisi termica
- Illustrare i comportamenti della
materia, descritti dalle leggi
ponderali, alla luce della teoria
atomica
-Descrivere i diversi stati fisici
della materia alla luce della teoria
cinetico – molecolare.

Le teorie della materia

-L'atomo e la sua storia
-Le prove sperimentali della teoria
atomica
-La teoria atomica spiega le leggi
ponderali
-La teoria atomica e le proprietà della
materia
-Le formule chimiche
-Le particelle e l'energia
-La teoria cinetica e i passaggi di
stato
-Sosta termica e calore latente
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1-Saper classificare
2-Saper effettuare
connessioni logiche
3-Saper riconoscere e
stabilire
relazioni
4-Saper formulare ipotesi in
base ai
dati forniti

- Comprendere perché le
proprietà chimiche degli elementi
dipendono dalla loro
configurazione elettronica
esterna.
- Capire, sulla base della regola
dell'ottetto, perché alcuni atomi
tendono a diventare anioni ed altri
cationi.
- Saper prevedere a quale tipo di
legame chimico danno origine
due atomi che si legano tra loro.
- Saper correlare le proprietà
fisiche delle sostanze alla
presenza di forze intermolecolari.
- Saper prevedere la miscibilità di
due sostanze tra loro.
- Saper prevedere la geometria
delle molecole e quindi la loro
formula di struttura.

- Configurazione elettronica degli
elementi e sua correlazione con
l'elettronegatività degli atomi.
- Regola dell'ottetto/Guscio chiuso
- Elettroni di valenza e numero di
ossidazione.
- Il legame chimico (ionico,
covalente, metallico).
- Legami chimici intermolecolari: forze di
Van der Waals, legame dipolo-dipolo,
legame a idrogeno

1-Saper classificare
2-Saper effettuare
connessioni logiche
3-Saper riconoscere e
stabilire
relazioni
4-Saper formulare ipotesi in
base ai
dati forniti
5-Comunicare in modo
corretto ed efficace le proprie
conclusioni utilizzando il
linguaggio   specifico.

- comprendere le regole di
valenza e di ossidazione che
sono alla base della formazione
dei principali
composti inorganici.
- scrivere la formula di un
composto conoscendo il numero
di ossidazione degli atomi
componenti.
- denominare i composti secondo
la nomenclatura IUPAC e quella
tradizionale.

- Classificazione e nomenclatura dei
principali composti inorganici:
ossidi, perossidi, idrossidi, idruri,
anidridi, acidi, sali.
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- definire i composti inorganici e
saperne scrivere la formula
grezza, elettronica e di struttura.
- risalire dalla formula al nome del
composto e viceversa.

1-Saper classificare
2-Saper effettuare
connessioni logiche
3-Saper riconoscere e
stabilire
relazioni
4-Saper formulare ipotesi in
base ai
dati forniti

- comprendere la relazione tra la
mole di un elemento e la sua
massa espressa in grammi.
- Risoluzione di problemi che
richiedono di determinare la
massa delle specie chimiche
coinvolte.
- Capire il significato dell'equilibrio
chimico e come questo può
essere modificato.

- Numero di Avogadro e definizione
di mole.
- Reazioni chimiche
- Legge di Lavoisier
- Legge di Proust
- Legge di Dalton.
- Bilanciamento delle reazioni
chimiche.
- L'equilibrio chimico e il principio di Le
Chatelier.

1-Saper classificare
2-Saper effettuare
connessioni logiche
3-Saper riconoscere e
stabilire
relazioni
4-Saper formulare ipotesi in
base ai
dati forniti
5-Comunicare in modo
corretto ed efficace le proprie
conclusioni utilizzando il
linguaggio   specifico

- Individuare l’ambito di studio
della chimica inorganica
- Saper descrivere i principali
gruppi e relativi elementi
- Definire e descrivere i processi
industriali per la produzione di
composti inorganici
- Definire e descrivere i composti
inorganici utilizzati nelle discipline
pittoriche come pigmenti.
- Definire e descrivere i composti
inorganici utilizzati nelle discipline
artistiche come materiali, supporti

- La chimica inorganica
- Elementi dei principali gruppi della
tavola periodica con particolare
riferimento alla chimica dell’arte
(pigmenti inorganici, leganti, rocce,
ceramica, vetro e smaltatura)

47



CHIMICA  DEI MATERIALI (IV ANNO)

COMPETENZE ABILITÀ/TRAGUARDI FORMATIVI
CONTENUTI ( IN GRASSETTO EVIDENZIATI I

NUCLEI FONDANTI)
1-Saper classificare
2-Saper effettuare
connessioni logiche
3-Saper riconoscere e
stabilire
relazioni
4-Saper formulare ipotesi in
base ai
dati forniti
5-Comunicare in modo
corretto ed efficace le proprie
conclusioni utilizzando il
linguaggio   specifico.

- Saper riconoscere un composto
organico da uno inorganico e
comprendere le principali
differenze tra composti organici e
non.
- Saper prevedere la geometria
delle molecole sulla base
dell'ibridazione dell'atomo di
carbonio.
-Saper assegnare ad una
molecola di normal alcano il
nome sistematico in base alle
regole della nomenclatura IUPAC.

- Che cosa studia la chimica
organica, composti organici ed
inorganici, classificazione degli
idrocarburi.
- Le diverse possibilità di ibridazione
degli orbitali atomici del carbonio e le
geometrie molecolari a cui danno
origine.

1-Saper classificare
2-Saper effettuare
connessioni logiche
3-Saper riconoscere e
stabilire
relazioni
4-Saper formulare ipotesi in
base ai
dati forniti
5-Comunicare in modo
corretto ed efficace le proprie
conclusioni utilizzando il
linguaggio   specifico

- Comprendere la differenza tra
normal alcani e alcani ramificati.
- Saper riconoscere e nominare i
principali gruppi alchilici.
- Comprendere il significato
dell'isomeria dei composti
organici e le sue implicazioni.

- Normal alcani: formula generale,
bruta, di struttura e razionale.
Nomenclatura IUPAC e nomenclatura
corrente.
- Alcani ramificati e principali gruppi
alchilici.
- Nomenclatura IUPAC e corrente.
- Isomeria di struttura e
conformazionale degli alcani.
- Proprietà chimico-fisiche degli alcani.

.

48



- Osservare, descrivere ed
analizzare fenomeni
appartenenti alla realtà
naturale e artificiale e
riconoscere nelle varie forme i
concetti di sistema e
complessità

-  Risolvere problemi

-Acquisire e interpretare
l’informazione

- Saper effettuare connessioni
logiche

-Trarre conclusioni basate sui
risultati ottenuti e sulle ipotesi
verificate
- Sapere distinguere tra legge e
teoria
- Definire atomi, molecole e ioni
-Interpretare le proprietà fisiche e
chimiche in base al livello di
osservazione della materia
-Saper leggere una formula e
descrivere la composizione di una
sostanza
-Conoscere i postulati della teoria
cinetico - molecolare
- Saper interpretare, secondo la
teoria cinetica, le soste nelle
curve di analisi termica
- Illustrare i comportamenti della
materia, descritti dalle leggi
ponderali, alla luce della teoria
atomica
-Descrivere i diversi stati fisici
della materia alla luce della teoria
cinetico – molecolare.

Le teorie della materia

-L'atomo e la sua storia
-Le prove sperimentali della teoria
atomica
-La teoria atomica spiega le leggi
ponderali
-La teoria atomica e le proprietà della
materia
-Le formule chimiche
-Le particelle e l'energia
-La teoria cinetica e i passaggi di
stato
-Sosta termica e calore latente

1-Saper classificare
2-Saper effettuare
connessioni logiche
3-Saper riconoscere e
stabilire
relazioni
4-Saper formulare ipotesi in
base ai
dati forniti

- Comprendere perché alcuni
alcani possono essere usati come
combustibili e l'importanza che
assumono nell'industria
petrolifera.
- Comprendere l'importanza
dell'angolo di legame degli atomi
di carbonio nel definire la struttura
e la stabilità dei cicloalcani e dei
composti organici in generale.

- Principali reazioni chimiche degli
alcani: reazioni di combustione,
reazioni di sostituzione radicalica e
reazioni di cracking.
- Cicloalcani più semplici, tensione
angolare. Conformazioni del cicloesano.
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1- Saper riconoscere e
stabilire relazioni
2- Saper formulare ipotesi in
base ai
dati forniti
3- Saper effettuare
connessioni logiche

- Saper assegnare ad una
molecola di alchene il nome
sistematico in base alle regole
della nomenclatura IUPAC.
- Comprendere le pincipali
differenze tra i composti organici
saturi ed insaturi, soprattuto
riguardo le loro proprietà
chimiche.
- Comprendere l'importanza del
doppio legame ai fini della
disposizione nello spazio dei
sostituenti degli alcheni e le
implicazioni dell' isomeria
geometrica CIS-TRANS.
.

- Alcheni: formula generale, bruta, di
struttura e razionale. Nomenclatura
IUPAC e nomenclatura corrente.
- Proprietà chimico-fisiche degli alcheni.
- Isomeria di posizione, di struttura e
CIS-TRANS degli alcheni.
- Principali reazioni chimiche degli
alcheni: reazioni di addizione di acidi
alogenidrici ed acqua. Regola di
Markovnikov. Reazioni di
polimerizzazione.

1-Saper classificare
2-Saper effettuare
connessioni logiche
3-Saper riconoscere e
stabilire
relazioni
4-Saper formulare ipotesi in
base ai
dati forniti
5-Comunicare in modo
corretto ed efficace le proprie
conclusioni utilizzando il
linguaggio   specifico.

-Saper assegnare ad una
molecola di alchino il nome
sistematico in base alle regole
della nomenclatura IUPAC.
- Comprendere le caratteristiche
dell'aromaticità e la sua relazione
con la stabilità delle molecole.
- Comprendere l'importanza del
doppio legame ai fini della
disposizione nello spazio dei
sostituenti degli alcheni e le
implicazioni dell' isomeria
geometrica CIS-TRANS.
.

- Alchini: proprietà fisiche e principali
caratteristiche chimiche.
Nomenclatura IUPAC.
- Dieni: definizione e composti principali.
- Nomenclatura IUPAC e principali
caratteristiche dei composti aromatici.
.
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1-Saper classificare
2-Saper effettuare
connessioni logiche
3-Saper riconoscere e
stabilire
relazioni
4-Saper formulare ipotesi in
base ai
dati forniti

– Saper definire e riconoscere le
principali classi di composti
organici e le principali reazioni a
cui possono dare origine.
- Comprendere il significato di
gruppo funzionale e il suo ruolo
nella reattività delle molecole.
-Saper assegnare ai composti
organici più semplici il nome
sistematico in base alle regole
della nomenclatura IUPAC.

- Nomenclatura IUPAC e principali
caratteristiche dei composti
aromatici.

- Derivati degli idrocarburi: alcoli,
fenoli, eteri, aldeidi e chetoni, acidi
carbossilici, derivati degli acidi
carbossilici, composti azotati e
composti eterociclici. Principali
reazioni, caratteristiche chimiche e
nomenclatura IUPAC.

1-Saper classificare
2-Saper effettuare
connessioni logiche
3-Saper riconoscere e
stabilire
relazioni
4-Saper formulare ipotesi in
base ai
dati forniti
5-Comunicare in modo
corretto ed efficace le proprie
conclusioni utilizzando il
linguaggio   specifico.

- Saper scegliere il tipo migliore di
vernice o pittura sulla base del
materiale che si ha a
disposizione.
- Saper scegliere i colori più adatti
al tipo di pittura (opera d'arte) che
si vuole realizzare.

- Pitture, vernici e loro componenti.
- Vernici per legno, per metallo e
pitture per l'edilizia.
- Colori per artisti e tecniche
pittoriche.
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RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE MINIME (SECONDO BIENNIO)

✔ Possiede una conoscenza completa ma non approfondita (contenuti minimi) e non commette errori nell’esecuzione
di compiti semplici.

✔ Riferisce nelle linee essenziali ed in maniera globalmente corretta, attraverso forme di espressione orali, scritte e
grafiche, i contenuti delle scienze naturali.

✔ Utilizza un linguaggio di solito corretto e coerente e commette qualche errore che non impedisce la comunicazione;
non sempre adopera il lessico scientifico.

✔ Applica le conoscenze e le procedure scientifiche parzialmente e non sempre in modo autonomo, non
commettendo errori in compiti semplici; formula ipotesi di interpretazione solo di semplici fatti e fenomeni.

✔ Riesce sufficientemente a raccogliere dati e informazioni ed a rielaborarli secondo criteri studiati, anche da un
testo; comunica, in genere, con linguaggio adeguato i risultati di una esperienza.

✔ Effettua analisi e sintesi guidate cioè sa analizzare alcuni aspetti significativi, individuare i concetti fondamentali e
stabilire semplici collegamenti; sa cogliere generalmente la coerenza logica di un ragionamento.

✔ Risolve quesiti e problemi semplici.
✔ Colloca storicamente solo in parte le tappe più importanti dell’evoluzione del pensiero scientifico
✔ Opera semplici collegamenti all’interno della disciplina e con altre materie; sa individuare i concetti fondamentali e

trasferisce concetti, fenomeni e principi in contesti semplici.
✔ Se sollecitato e guidato è in grado di esprimere giudizi sufficientemente autonomi, argomentandoli in modo

schematico.
✔ Rispetta le consegne.

52


