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MODULO 1: LE MISURE E LE GRANDEZZE – (PERIODO: settembre – ottobre) 

Prerequisiti: Competenze di base di matematica, chimica e fisica della Scuola Secondaria di I grado 

Contenuti Competenze Traguardi formativi Indicatori 

Misure e grandezze 
Il Sistema 
Internazionale 
Unità di misura per le 
distanze astronomiche 
Unità di misura derivate 
Ordini di grandezza 
Velocità e 
accelerazione 
Massa e peso 
Densità 
Pressione 
Energia, calore e 
temperatura. 

Utilizzare i concetti e i  modelli delle 
scienze sperimentali per investigare 
fenomeni sociali e naturali e per 
interpretare dati  
Utilizzare gli strumenti culturali e 
metodologici acquisiti per porsi con 
atteggiamento razionale, critico, creativo e 
responsabile nei confronti della realtà, dei 
suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai 
fini dell’apprendimento permanente  

1a. Stabilire le grandezze fisiche 
caratteristiche di una misura 
1b. Applicare le unità di misura del 
S.I.  e i relativi prefissi 
1c. Saper valutare la precisione e 
l’accuratezza di una misura 
2a. Spiegare alcune semplici 
proprietà della materia in termini di 
energia e temperatura 
2b. Individuare quali proprietà di 
un campione dipendono dalle 
dimensioni del campione stesso e 
quali ne sono indipendenti 
2c. Mettere in relazione i concetti 
di calore e temperatura  

- Esegue semplici misure 
dirette e indirette 
- Definisce le unità di 
misura del Sistema 
Internazionale 
- Utilizza correttamente le 
cifre significative 
- Progetta semplici 
investigazioni 
- Distingue le grandezze 
estensive dalle grandezze 
intensive 
- Distingue il calore dalla 
temperatura  

MODULO 2: LA MATERIA - INTRODUZIONE ALLA CHIMICA - (PERIODO: novembre - dicembre) 

Prerequisiti: Competenze di base di matematica, chimica e fisica della Scuola Secondaria di I grado 

Contenuti Competenze Traguardi formativi Indicatori 

Gli atomi e la loro 
struttura 
Gli ioni 
Le molecole 
Elementi e composti 
I Simboli e le formule 
chimiche 
Gli isotopi 
L’unità di massa 
atomica 
Gli stati di 
aggregazione 
I passagi di stato 
La natura corpuscolare 
Le sostanze pure 
Miscele omogenee ed 
eterogenee 
Separazione delle 
miscele 

Utilizzare i concetti e i  modelli delle 
scienze sperimentali per investigare 
fenomeni sociali e naturali e per 
interpretare dati  
Utilizzare gli strumenti culturali e 
metodologici acquisiti per porsi con 
atteggiamento razionale, critico, creativo e 
responsabile nei confronti della realtà, dei 
suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai 
fini dell’apprendimento permanente 

1a. Classificare la materia in base 
al suo stato fisico 
1b. Classificare un miscuglio come 
eterogeneo o omogeneo 
1c. Classificare un materiale come 
sostanza pura o miscuglio 
1d. Distinguere le trasformazioni 
fisiche dalle trasformazioni 
chimiche 
1e. Distinguere un elemento da un 
composto 
2a. Mettere in relazione tra loro i 
differenti stati fisici delle sostanze 
pure 
2b. Conoscere le tecniche più 
adatte per la separazione dei 
miscugli sulla base delle 
caratteristiche del miscuglio 
stesso 

- Attribuisce a un materiale 
il corretto stato fisico di 
aggregazione  
- Definisce se un sistema è 
omogeneo o eterogeneo e 
se un sistema è puro 
oppure è un miscuglio 
- Classifica una 
trasformazione come fisica 
o chimica sulla base di 
semplici osservazioni 
sperimentali 
- Definisce  se una 
sostanza è un elemento o 
un composto 
- Individua la tecnica di 
separazione per separare 
un miscuglio. 
 

MODULO 3: LE PRIME LEGGI DELLA CHIMICA – (PERIODO: gennaio - febbraio) 

Prerequisiti: Conoscenze dei vari concetti inerenti alla materia e alla sua composizione e stato fisico. 

Contenuti Competenze Traguardi formativi Indicatori 

Lavoisier: l’importanza 
della massa 
La conservazione 
dell’energia e della 
massa 
Proust: rapporto 
costante nella 
composizione dei 
composti 
Dalton: la teoria 
atomica 
Le leggi di Gay-Lussac 
Mendeleev: la tavola 
periodica degli elem. 

Collocare le scoperte scientifiche e le 
innovazioni tecnologiche in una dimensione 
storico-culturale ed etica, nella 
consapevolezza della storicità dei saperi 
Utilizzare gli strumenti culturali e 
metodologici acquisiti per porsi con 
atteggiamento razionale, critico, creativo e 
responsabile nei confronti della realtà, dei 
suoi fenomeni e dei suoi problemi. 

1a. Formulare la legge di 
conservazione della massa 
1b. Formulare la legge delle 
proporzioni definite 
1c. Formulare la legge delle 
proporzioni multiple 
2a. Correlare la teoria atomica di 
Dalton con le leggi ponderali 
2b. Spiegare le proprietà della 
materia mediante il modello 
particellare 
 
 
 

- Descrive un semplice 
esperimento che 
esemplifichi la legge di 
Lavoisier, la legge di Proust 
e la legge di Dalton 
- Spiega le proprietà 
macroscopiche e 
microscopiche utilizzando il 
modello particellare 

MODULO 4: FORMULE ED EQUAZIONI CHIMICHE – (PERIODO: marzo - aprile) 

Prerequisiti: Conoscenza delle leggi base della chimica 



Contenuti Competenze Traguardi formativi Indicatori 

La rappresentazione 
di una reazione 
chimica 
La massa atomica e 
molecolare 
La mole e il volume 
molare 
La formula minima e 
molecolare di un 
composto. 
 
 

Utilizzare gli strumenti culturali e 
metodologici acquisiti per porsi con 
atteggiamento razionale, critico, creativo e 
responsabile nei confronti della realtà, dei 
suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai 
fini dell’apprendimento permanente 
Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze 
sperimentali per investigare fenomeni 
sociali e naturali e per interpretare dati  

1a. Essere consapevole della 
differenza tra quantità di materia e 
quantità di sostanza 
1b. Riconoscere il comportamento 
degli aeriformi come strumento per 
la determinazione delle formule 
molecolari e delle masse atomiche 
1c. Comprendere la relazione tra 
composizione percentuale in massa 
e composizione atomica di un 
composto 
2a. Determinare la massa molare di 
una sostanza nota la formula 
2b. Utilizzare il concetto di mole per 
convertire la massa/il volume di una 
sostanza o il numero di particelle 
elementari in moli e viceversa 

- Utilizza correttamente le 
unità di misura 
- Sa spiegare i rapporti di 
combinazione tra volumi di 
aeriformi 
- Comprende che il 
simbolismo delle formule ha 
una corrispondenza con 
grandezze macroscopiche 
- Utilizza la tabella delle 
masse atomiche per 
determinare le masse 
molecolare/peso formula e 
molare di una sostanza 
- Applica le relazioni 
stechiometriche 

MODULO 5: LE SOLUZIONI - (PERIODO: aprile - maggio) 

Prerequisiti: conoscenza delle caratteristiche e delle proprietà dell’acqua e dei concetti di matematica e fisica propedeutic i 

Contenuti Competenze Traguardi formativi Indicatori 

Principali tipi di 
soluzioni 
Espressione delle 
concentrazioni 
Proprietà colligative 
Introduzione ai 
legami chimici 

Utilizzare gli strumenti culturali e 
metodologici acquisiti per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi 
fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente 
Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze 
sperimentali per investigare fenomeni 
sociali e naturali e per interpretare dati  
 

1a Interpretare i processi di 
dissoluzione in base alle forze 
intermolecolari che si possono 
stabilire tra le particelle di soluto e 
di solvente 
1b. Organizzare dati e applicare il 
concetto di concentrazione  
1c. Leggere diagrammi di 
solubilità/temperatura 
2a. Conoscere i vari modi di 
esprimere le concentrazioni delle 
soluzioni 

Riconosce la natura del 

soluto in base a prove di 

conducibilità elettrica 

Determina la massa molare 

di un soluto  

Riconosce come la 

temperatura influenza la 

solubilità 

Calcola la molarità 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO: Preparazione di miscele omogenee ed eterogenee. Tecniche di separazione delle fasi dei miscugli 

 

MODULO 6: ELEMENTI DI TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA (PERIODO: novembre - dicembre) 

Prerequisiti: Conoscere la forma della terra e la misura delle coordinate geografiche 

Contenuti Competenze Traguardi formativi Indicatori 

La rappresentazione della Terra. 
Le proiezioni modificate e 
convenzionali. 
La scala e la tipologia delle carte. 
La rappresentazione del rilievo. 
Le isoipse e il rilevamento. 
La sezione e il profilo 
topografico. 
Carte dell’I.G.M. 1. 25.000 
L’orientamento 

Applicare le conoscenze acquisite a situazioni 
della vita reale. 
Leggere il territorio attraverso la cartografia. 
Eseguire una sezione topografica. 

 

Comprendere le relazioni che 
esistono tra la isoipse e rilevamento 
topografico. 
Comprendere il meccanismo di 
misurazione della latitudine e 
longitudine di un punto. 
Comprendere il meccanismo di 
realizzazione di un profilo topografici. 

 
 

Associa la 
distanza delle 
isoipse alla 
morfologia del 
territorio. 
Interpreta una 
carta tematica. 
Disegna un 
profilo 
topografico, 
data una 
determinata 
sezione. 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO: video, filmati, documentari, laboratorio a cielo aperto, lettura scientifica del territorio, esercitazioni topografiche e cartografiche 

MODULO 7: LA GEOMORFOLOGIA MARINA - (PERIODO: gennaio - febbraio) 

Prerequisiti: Conoscenza delle proprietà e delle caratteristiche dell’acqua, della materia e dei principali composti chimici 

Contenuti Competenze Traguardi formativi Indicatori 



 

MODULO 9: INTRODUZIONE ALLA BIOLOGIA (PERIODO: settembre) 

Prerequisiti: Conoscere i concetti di materia, atomo, particelle subatomiche,temperatura, calore, energia, velocità, spazio tempo e unità di misura. 

Contenuti Competenze Traguardi formativi Indicatori 

La biologia studia i 

viventi 

Il metodo 

scientifico: come i 

biologi studiano la 

vita 

La vita dipende 

dalle proprietà 

dell’acqua 

Le proprietà delle 

biomolecole 

I carboidrati: 

struttura e funzioni 

I lipidi: struttura e 

funzioni 

Le proteine: 

struttura e funzioni 

Gli acidi nucleici: 

struttura e funzioni 

Gli organismi e 

l’energia  

Comprendere che l’unità vivente più 

piccola è la cellula e che esistono 

diversi livelli di interazione tra unità 

viventi. 

Comprendere che gli esseri viventi 

sono legati al loro ambiente con cui 

con cui hanno continui scambi. 

Comprendere che gli esseri viventi 

sono costituiti quasi totalmente da 

soli sei elementi, che originano una 

grande varietà di sostanze. 

Essere consapevoli che l’acqua è 

essenziale per la vita perché ha 

proprietà fisiche e chimiche 

particolari, che dipendono dalla 

struttura delle sue molecole e dai 

legami che possono formare tra loro 

e con altre sostanze. 

Comprendere che le molecole 

biologiche sono caratterizzate da 

gruppi funzionali che ne 

Indicare le caratteristiche che condividono gli 

esseri viventi e comprendere che sono 

costituiti da una o più cellule; comprendere 

che le cellule possiedono un patrimonio 

genetico ereditario e che tutti gli esseri viventi 

devono mantenere costante l’ambiente 

cellulare . 

Distinguere gli organismi autotrofi dagli 

eterotrofi e comprendere che gli esseri viventi 

scambiano con l’esterno energia e materia. 

Saper distinguere le varie fasi del metodo 

scientifico e comprendere il loro ordine. 

Spiegare perché l’acqua è una molecola 

polare; definire il legame a idrogeno e 

spiegare la struttura dell’acqua nei tre stati 

fisici in base al numero di legami a  idrogeno 

che forma ogni molecola; descrivere i valori 

particolari di proprietà fisiche dell’acqua come 

densità, temperatura di ebollizione e fusione e 

darne una spiegazione considerando i legami 

a idrogeno.  

Osservare, descrivere, 

fenomeni appartenenti alla 

realtà naturale e riconoscere 

nelle sue varie forme i 

concetti di sistema e 

complessità. 

Saper riconoscere e 

stabilire relazioni. 

Osservare, de-scrivere,  

fenomeni appartenenti alla 

realtà naturale e 

riconoscere nelle sue varie 

forme i concetti di sistema e 

complessità. 

Osservare, de-scrivere, 

fenomeni appartenenti alla 

realtà naturale e riconoscere 

nelle sue varie forme i 

concetti di sistema e 

complessità. 

Analizzare qualitativamente 

Una componente  fondamentale 
del sistema Terra: l’acqua. 
Le caratteristiche morfologiche e 
geologiche del fondo marino 
Le caratteristiche chimico-fisiche 
delle acque e la vita nel mare.   
I movimenti del mare e i loro 
effetti sulle coste. Difese attive e 
passive delle  
Coste. 
Le trasgressioni marine. 

 

Risolvere situazioni problematiche, 
individuando soluzioni. 
Saper utilizzare le conoscenze acquisite per 
discutere delle principali problematiche 
ambientali. 
Riconoscere la fragilita’ del territorio, sia nei 
confronti di fenomeni naturali, sia nei confronti 
di fenomeni antropici. 
Distinguere le risorse rinnovabili da quelle 
esauribili. 
 
 

Conoscere la relazione che esiste 
tra le maree e la Luna 
Conoscere la relazione esistente tra 
moto lunare e ritmo delle maree 
Ipotizzare processi utili al fine di 
ricavare energia dal moto delle 
maree 
Individuare il meccanismo di 
erosione, trasporto e deposito del 
mare. 
Individuare gli effetti del moto 
ondoso sulla costa bassa e sulla 
costa alta. 

Associa la 
dimensione e 
la distanza 
della Luna 
all’intensità 
delle maree 
Riconosce 
come il moto 
lunare 
influenza la 
ciclicità delle 
maree 
Immagina 
come sfruttare 
l’energia 
liberata dalle 
maree 

MODULO 8: LA GEOMORFOLOGIA FLUVIALE, LACUSTRE E GLACIALE.  - (PERIODO: marzo – aprile) 

Prerequisiti: Conoscenza delle proprietà e delle caratteristiche dell’acqua, della materia e dei principali composti chimici 

Contenuti Competenze Traguardi formativi Indicatori 

Il ciclo dell’acqua 
Le nevi permanenti, il ghiaccio, i 
ghiacciai. Il movimento dei 
ghiacciai. 
I depositi glaciali.  Le morene e i  
loess. 
Le acque sotterranee e le 
sorgenti  
I corsi d’acqua.  Tipologie di 
sorgenti  
Interazione tra l’energia del fiume 
e del mare e tipi di foce che ne 
conseguono. 
L’indice di funzionalità fluviale 
I laghi e le conche d’acqua 
minori. 
La genesi dei vari tipi di laghi. 
I depositi lacustri.  

Saper effettuare connessioni e stabilire 
relazioni. 
Rappresentare la complessità dei processi 
naturali tramite disegni, schemi, tabelle, grafici, 
simboli, schede. 
Ricercare, raccogliere e selezionare 
informazioni e dati. 
Confrontare diversi fenomeni naturali, 
cogliendo le relazioni tra essi, formulare ipotesi 
che spieghino cause ed effetti dei fenomeni 
naturali. 
 
 

Individuare le caratteristiche fluviali 
e marine necessarie affinché si 
possa formare un delta  
Individuare le caratteristiche fluviali 
e marine necessarie affinché si 
possa formare un estuario  
Riconoscere le caratteristiche del 
paesaggio fluviale necessarie per 
costruire una diga 
Individuare lo stato di salute del 
fiume attraverso le schede dell’IFF. 
Individuare il meccanismo di 
erosione, trasporto e deposito di un 
fiume, di un lago e di un ghiacciaio 

Associa le 
caratteristiche 
del mare alla 
morfologia 
della foce 
fluviale 
Associa le 
caratteristiche 
del fiume alla 
morfologia 
della foce 
fluviale 
Ipotizza l’area 
fluviale più 
indicata per la 
costruzione di 
una diga 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO: LABORATORIO A CIELO APERTO, LETTURA SCIENTIFICA DEL TERRITORIO (STRUTTUR, ESERCITAZIONI DI TOPOGRAFIA E  CARTOGRAFIA 



L’origine delle 

biomolecole 

determinano le caratteristiche 

chimiche. 

Comprendere che in natura i 

carboidrati possiedono vari livelli di 

polimerizzazione e possono essere 

legati ad altri tipi di biomolecole. 

Saper comprendere che essi sono 

la principale fonte e riserva di 

energia delle cellule. 

Comprendere che ogni tipo di lipide 

ha una particolare funzione. 

Comprendere che la specificità e 

funzionalità di una proteina dipende 

dalla sua composizione e dal suo 

ripiegamento nello spazio. 

Comprendere che gli acidi nucleici 

sono polimeri  con strutture 

tridimensionali diverse e svolgono 

funzioni diverse. 

Saper spiegare perché tutti gli 

esseri viventi hanno bisogno di 

energia. 

Spiegare che cosa sono i composti organici, 

distinguendoli da quelli inorganici; spiegare la 

relazione tra composti organici e biomolecole. 

Descrivere le caratteristiche generali dei 

carboidrati; descrivere la composizione e la 

funzione dei principali monosaccaridi,; descrivere 

e rappresentare la formazione del legame 

glicosidico e riconoscere la composizione dei 

principali disaccaridi, 

Descrivere la struttura degli  acidi grassi saturi 

e insaturi e la composizione e funzione dei 

trigliceridi distinguendo i grassi dagli oli; 

rappresentare la struttura dei fosfolipidi; 

spiegare come i fosfolipidi si dispongono in 

acqua e il loro ruolo fondamentale nella 

costituzione delle membrane. 

Rappresentare la composizione dei nucleotidi. 

e quantitativamente 

fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia, 

anche a partire 

dall’esperienza. 

Saper riconoscere e 

stabilire relazioni. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO 10: LA CELLULA (PERIODO: ottobre - novembre) 

Prerequisiti: Conoscere le caratteristiche e le proprietà dell’acqua e dei principali composti organici. 

Contenuti Competenze Traguardi formativi Indicatori 

La cellula è l’unità 

elementare della 

vita 

Le caratteristiche 

delle cellule 

procariotiche ed 

eucariotiche 

 Il nucleo e i 

ribosomi elaborano 

l’informazione 

genetica 

Il sistema delle 

membrane interne 

Gli organuli che 

trasformano 

energia: mitocondri 

e cloroplasti 

Le cellule si 

muovono: il 

citoscheletro, le 

ciglia i flagelli 

Le strutture 

extracellulari 

 L’origine delle 

cellule 

La struttura delle 

membrane 

biologiche 

 Il ruolo della 

membrana 

nell’adesione delle 

cellule 

Le membrane 

regolano gli 

scambi di sostanze 

in entrata e in 

uscita dalla cellula 

 

Acquisire la consapevolezza che la 

cellula è un sistema che scambia 

materia ed energia con l’ambiente 

esterno. 

Comprendere l’importanza degli 

strumenti utilizzati per osservare le 

caratteristiche  delle cellule. 

Comprendere che i procarioti sono 

gli organismi più numerosi sulla 

Terra e che essi possiedono una 

struttura di base comune e strutture 

specializzate che consentono loro di 

vivere in condizioni particolari. 

Comprendere che la cellula 

eucariotica è più grande e 

complessa di quella procariotica ed 

è caratterizzata dalla 

compartimentazione. 

Comprendere che nel nucleo risiede 

il materiale genetico e il controllo di 

tutte le attività cellulari.  

Comprendere che il nucleo scambia 

continuamente molecole con il 

citoplasma. 

Essere consapevoli che le 

membrane biologiche hanno una 

comune struttura e che all’interno di 

una cellula esse si trovano in una 

condizione di equilibrio dinamico. 

Comprendere che un tessuto è 

costituito da un insieme di cellule in 

reciproco contatto e che il tipo di 

giunzione dipende dalla funzione 

svolta dal tessuto stesso. 

Comprendere che le membrane 

biologiche hanno una permeabilità 

selettiva e che gli scambi con 

l’esterno avvengono sia 

spontaneamente sia con dispendio 

Spiegare perché il rapporto superficie-volume 

condiziona le dimensioni della cellula e 

descrivere i vantaggi dell’organizzazione 

pluricellulare negli organismi di grandi 

dimensioni; descrivere le funzioni del 

microscopio ottico e di quello elettronico. 

Descrivere le caratteristiche di base delle 

cellule procarioti che. 

Mettere a confronto l’organizzazione delle 

cellule eucariotiche con quella delle cellule 

procariotiche evidenziando i vantaggi 

dell’organizzazione in compartimenti tipica 

della cellula eucaristica. 

Saper descrivere la struttura del nucleo e del 

materiale genetico in esso contenuto e 

comprendere le sue funzioni. 

Conoscere la posizione dei vari organuli nella 

cellula, conoscerne la funzione e spiegare le 

relazioni tra essi e il nucleo e il citoplasma . 

Descrivere e spiegare la struttura delle 

membrane biologiche, riconoscendo le 

funzioni e le caratteristiche chimiche delle 

parti costanti e delle parti variabili. 

 Saper descrivere la struttura e la funzione di 

giunzioni occludenti, desmosomi, giunzioni 

comunicanti e saperle associare a specifici 

tessuti. 

Spiegare che cosa sono e come si realizzano 

diffusione semplice e diffusione facilitata;  

spiegare che cos’è l’osmosi evidenziando 

come la concentrazione dei soluti determini la 

direzione del flusso dell’acqua attraverso le 

membrane. 

 Osservare, de-scrivere, 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e riconoscere nelle 

sue varie forme i concetti di 

sistema e complessità. 

Osservare, de-scrivere, 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e riconoscere nelle 

sue varie forme i concetti di 

sistema e complessità. 

Osservare, de-scrivere, 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e riconoscere nelle 

sue varie forme i concetti di 

sistema e complessità. 

Saper riconoscere e 

stabilire relazioni. 

Osservare, descrivere, 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e riconoscere 

nelle sue varie forme i 

concetti di sistema e 

complessità 



di energia. 

 

MODULO 11 – IL METABOLISMO ENERGETICO - (PERIODO: novembre - dicembre) 

Prerequisiti: Conoscenza delle proprietà e delle caratteristiche dell’acqua, della materia e dei principali composti chimici 

Contenuti Competenze Traguardi formativi Indicatori 

Il metabolismo del 
glucosio 
La fotosintesi: energia 
dal Sole 
THE FUTURE OF 
SCIENCE: Cells for 
solar cells 
La comparsa 
dell’ossigeno sulla 
Terra 
 
 
 
 

Comprendere che l’energia solare si 
trasforma in energia chimica negli 
esseri autotrofi e che gli eterotrofi 
dipendono da questi. 
Comprendere che il metabolismo 
anaerobio ha una resa energetica 
minore rispetto a quello aerobio. 
Comprendere che il glucosio viene 
sintetizzato dalle piante attraverso due 
fasi dipendenti tra loro ma separate 
nel tempo e nello spazio. 
Comprendere che la presenza di 
ossigeno nell’atmosfera ha permesso 
agli organismi di diventare più 
complessi, favorendo l’evoluzione di 
organismi pluricellulari. 

Individuare gli organismi eterotrofi e 
autotrofi indicando aspetti comuni e 
differenze nel loro metabolismo 
energetico; spiegare che cosa sono le 
vie metaboliche. 
Descrivere il processo di glicolisi, 
individuando i reagenti, i prodotti e la 
resa energetica; spiegare la funzione 
della fermentazione e descrivere in 
particolare quella lattica e alcolica. 
Descrivere le tre fasi della respirazione 
cellulare indicando per ciascuna di 
esse le strutture mitocondriali 
coinvolte, i reagenti, i prodotti e il 
bilancio energetico. 
 

Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni 
legati alle trasformazioni di 
energia, anche a partire 
dall’esperienza. 
Saper riconoscere e stabilire 
relazioni 

MODULO 12 - LA DIVISIONE CELLULARE E LA RIPRODUZIONE - (PERIODO: dicembre - gennaio) 

Prerequisiti: Conoscenza delle proprietà e delle caratteristiche della cellula e del metabolismo energetico 

Contenuti Competenze Traguardi formativi Indicatori 

La divisione cellulare 
nei procarioti e negli 
eucarioti 
La mitosi e il ciclo 
cellulare 
THE FUTURE OF 
SCIENCE: Rock 
around the cell clock 
La riproduzione 
sessuata richiede la 
meiosi e la 
fecondazione 

Individuare analogie e differenze tra i 
processi di divisione cellulare nei 
procarioti e negli eucarioti. 
Comprendere le relazioni tra mitosi, 
citodieresi e ciclo cellulare negli 
organismi eucarioti unicellulari e 
pluricellulari, evidenziando 
l’importanza della mitosi per la 
riproduzione asessuata e per il 
rinnovamento dei tessuti. 
Acquisire la consapevolezza che la 
riproduzione sessuata implica l’unione 
di due gameti aploidi, originati per 
meiosi da una femmina e da un 
maschio. 

Descrivere i due eventi che avvengono 
durante la divisione cellulare e i due 
eventi che la precedono; descrivere la 
scissione binaria. 
Descrivere gli stadi del ciclo cellulare, 
distinguere le sottofasi dell’interfase, la 
mitosi e la citodieresi; descrivere la 
struttura della cromatina e dei 
cromosomi e  spiegare che cosa sono 
e come si formano i cromatidi fratelli. 
Mettere in relazione la riproduzione 
sessuata, la meiosi e la fecondazione; 
spiegare che cosa sono i cromosomi 
omologhi; comprendere le differenze tra 
la  meiosi nel maschio e quella  nella 
femmina. 

Saper riconoscere e stabilire 
relazioni. 

MODULO 13 - L’EVOLUZIONE DEI VIVENTI - (PERIODO: febbraio - marzo) 

Prerequisiti: Conoscenza delle proprietà e delle caratteristiche della cellula, della divisione cellulare, della riproduzione del metabolismo energetico 

Contenuti Competenze Traguardi formativi Indicatori 

Le prime teorie 
scientifiche sulla storia 
della vita 
Darwin e la nascita 
dell’evoluzionismo 
moderno 
Il calendario della vita 
 
 
 
 
 
 

Comprendere che ogni teoria 
scientifica è legata a quella 
precedente e che le idee alla base di 
una teoria scientifica  sono influenzate 
dalle correnti di pensiero e dalle 
scoperte scientifiche . 
Comprendere la teoria sull’evoluzione 
per selezione naturale di Darwin; 
spiegare i meccanismi della selezione 
naturale e dell’adattamento. 
Comprendere che gli organismi viventi 
evolvono adattandosi all’ambiente che 
li circonda e divengono sempre più 
complessi. 

Spiegare i concetti di base delle teorie 
sviluppate tra il 1700 e il 1800 per 
spiegare la varietà dei viventi, 
evidenziando le principali differenzel 
Spiegare la teoria della selezione 
naturale di Darwin; analizzare le prove 
addotte a sostegno della sua teoria; 
definire il concetto di adattamento. 
Stabilire la cronologia degli eventi legati 
alla comparsa degli organismi viventi;  
spiegare l’importanza della comparsa 
della fotosintesi per lo sviluppo della vita, 
descrivere la comparsa delle prime 
cellule eucariotiche e della 
pluricellularità. 

Saper riconoscere e stabilire 
relazioni. 
Saper formulare ipotesi in 
base ai dati forniti. 

MODULO 14 - LA BIODIVERSITÀ: PROCARIOTI, PROTISTI, PIANTE, FUNGHI E ANIMALI (PERIODO: aprile - maggio) 

Prerequisiti: Conoscenza delle proprietà e delle caratteristiche della cellula, della divisione cellulare, della riproduzione del metabolismo energetico 

Contenuti Competenze Traguardi formativi Indicatori 



 

OBIETTIVI MINIMI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

LIVELLO COMPORTAMENTALE LIVELLO COGNITIVO 

Prestare attenzione alla lezione Osservare e descrivere i fenomeni naturali 

Svolgere i compiti assegnati con puntualità Descrivere qualitativamente e quantitativamente le trasformazioni 

Collaborare nei lavori di gruppo Esprimersi in maniera semplice e corretta 

 

TESTI IN ADOZIONE nel primo biennio 

CHIMICA Chimica. Principi, applicazioni e modelli - Linx 

SCIENZE DELLA TERRA Osservare e capire la terra multimediale ed. blu - Zanichelli 

BIOLOGIA I colori della Biologia –  le cellule e i viventi - Lix 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale in chiave problematica deduttiva 

Lezione sperimentale - laboratoriale 

Proiezioni di video, filmati e documentari 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

Materiali di laboratorio 

Videoproiettore 

Lim 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Lezione didattica multimediale 

Studio assistito 

Ripetizione e\o chiarimenti di argomenti 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Frequenti Domande. Congruo numero di interrogazioni sistematiche e di Test strutturati e semistrutturati  

Relazioni di laboratorio 

 

MODALITA’ E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le prove scritte saranno stilate dal docente. La tipologia e i tempi di durata saranno scelti di volta in volta dal docente.  

Per la valutazione si terrà conto delle griglie stablite dal PTOF e dal dipartimento, sia per la prova scritta , sia per quella orale. 

 

RILEVAZIONI SISTEMATICHE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE VARIE UNITA’ DIDATTICHE 

Relazioni orali e\o scritte, individuali o di gruppo, inerenti anche alle esercitazioni svolte in laboratorio 

Interventi e tipologie di spiegazioni richieste per chiarire e\o approfondire le conoscenze acquisite 

Interrogazioni brevi e brevi test o prove oggettive con domande a diversa tipologia 

Valutazione dei risultati acquisiti ed analisi di eventuali errori,per impostare eventuali attività di recupero 

 
Teano, lì 31.10.2017 

L’insegnante 
 

___________________________ 
(Prof. 

ssa
 Maria Luisa De Tommaso) 

Classificazione degli 
organismi 
I procarioti abitano la 
Terra da miliardi di 
anni 
Il regno dei protisti è 
il più antico regno 
degli eucarioti 
Le piante terrestri 
sono organismi 
pluricellulari 
fotosintetici 
I funghi sono 
organismi eterotrofi 
che vivono in ogni 
ambiente. 
Gli animali sono 
eterotrofi 
pluricellulari 
I vertebrati 
appartengono ai 
gruppi dei cordati 
I vertebrati terrestri 
 
 

Comprendere che Linneo ha creato un 
sistema di classificazione basato sul 
criterio delle somiglianze e differenze 
morfologiche. 
Comprendere che le specie non sono 
immutabili. 
Comprendere che esiste una grande 
varietà di procarioti:  i primi essere 
viventi sulla Terra e che oggi abitano 
quasi tutti gli ambienti. 
Comprendere che alcuni tipi di batteri 
svolgono un ruolo cruciale nel ciclo 
dell’ azoto o dello zolfo. 
Comprendere che per vivere fuori 
dall’acqua le piante hanno dovuto 
sviluppare una serie di adattamenti. 
Distinguere i funghi dalle piante e dagli 
animali; saper definire i licheni. 
Comprendere che gli animali 
presentano una struttura corporea 
basata sulla organizzazione 
gerarchica e sulla specializzazione 
delle cellule. 
Comprendere che tutti i vertebrati 
possiedono delle caratteristiche in 
comune. 

Descrivere il sistema binomiale di 
Linneo ; comprendere che le nuove 
specie si originano da altre specie 
preesistenti per speciazione. 
Descrivere le forme più comuni di 
batteri; comprendere che alcune 
specie di batteri producono e 
degradano molecole importanti per 
altri esseri viventi. 
Spiegare quali sono le differenze 
principali tra i protisti e i procarioti; 
descrivere le forme unicellulari e 
pluricellulari più comuni. 
Descrivere le caratteristiche comuni a 
tutte le piante. 
Descrivere le modalità di nutrimento 
per assorbimento presenti nei diversi 
gruppi di funghi; spiegare che cosa 
sono micelio, ife e corpi fruttiferi. 
Spiegare che gli animali derivano da 
un progenitore comune; descrivere 
l’organizzazione in tessuti, organi e 
sistemi; comprendere le fasi dello 
sviluppo embrionale, classificare le 
strutture corporee. 

Saper riconoscere e stabilire 
relazioni e saper applicare le 
conoscenze acquisite alla vita 
reale. 
Saper riconoscere e stabilire 
relazioni e saper applicare le 
conoscenze acquisite alla vita 
reale 
 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO: OSSERVAZIONE AL MICROSCOPIO DI CELLULE E TESSUTI (VIDEO , FILMATI E DOCUMENTARI)   


