
 

(PRIMO BIENNIO) CLASSE PRIMA 

 

COMPETENZE 
 

ABILITA' 
 

CONOSCENZE 

Acquisire e interpretare 

l’informazione. 

 

Saper effettuare 

connesioni logiche. 

 

 

Saper applicare le 

conoscenze e utilizzarle 

per portare a termine 

compiti e risolvere 

problemi. 

 

Saper utilizzare i metodi 

d'indagine appresi. 

 

Saper descrivere e 

utilizzare strumenti 

specifici. 

Scienze della Terra: si 

completano e 

approfondiscono contenuti 

già in precedenza acquisiti, 

ampliando in particolare il 

quadro esplicativo dei moti 

della Terra. Si procede poi 

allo studio geomorfologico 

di strutture che 

costituiscono la superficie 

della Terra. 

 

Chimica: viene effettuata 

l’osservazione e 

descrizione di fenomeni e 

di reazioni semplici con 

riferimento anche a esempi 

tratti dalla vita quotidiana; 

gli stati di aggregazione 

della materia e le relative 

trasformazioni; il modello 

particellare della materia; 

la classificazione della 

materia. 
 
 
 
 

(PRIMO BIENNIO) CLASSE SECONDA 

 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 

Formulare ipotesi, trarre 

conclusioni 

basate sui risultati ottenuti. 

 

Applicare le conoscenze 

acquisite a 

situazioni della vita reale 

Applicare il metodo 

scientifico a realtà e 

contesti diversi. 

 

Raccogliere dati attraverso 

l’osservazionediretta dei 

fenomeni naturali. 

 

Organizzare e 

rappresentare i dati 

raccolti. 

Biologia: viene effettuata 

l’osservazione delle 

caratteristiche degli 

organismi viventi, con 

particolare riguardo alla 

cellula, e alle diverse 

forme con cui si 

manifestano, lo studio 

dell’evoluzione, della 

sistematica e le basi della 

genetica mendeliana. 

 

Chimica: vengono studiate 

le leggi ponderali della 



chimica e il modello 

atomico di Dalton, la 

formula chimica e i suoi 

significati, una prima 

classificazione degli 

elementi, i legami chimici. 
 
 
 
 
 

(SECONDO BIENNIO) CLASSE TERZA 

 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 
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. 

 

Comunicare in 

modo corretto ed 

efficace le proprie 

conclusioni 

utilizzando il 

linguaggio 

specifico. 

Saper impostare connessioni 

logiche fra concetti distinti. 

Saper riconoscere e stabilire 

relazioni. 

Saper formulare ipotesi in base ai 

dati forniti. 

Saper risolvere date problematiche  

utilizzando il linguaggio specifico 

appropriato. 

 

Biologia: si apprendono le 

nozioni di genetica 

mendeliana, il concetto di 

mutazione e le sue 

implicazioni a livello 

biologico ed evolutivo. 

 

Chimica: si 

approfondiscono le nozioni 

relative alla struttura 

dell'atomo e i modelli 

atomici storici associati, 

integrando il concetto di 

orbitale e le correlazioni 

con la tavola periodica e i 

meccanismi di formazione 

dei legami chimici delle 

molecole. 

 
 
 

(SECONDO BIENNIO) CLASSE QUARTA 

 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 

Sapere effettuare 

connessioni 

logiche. 

 

Riconoscere o 

stabilire relazioni, 

classificare, 

Saper impostare connessioni 

logiche fra concetti distinti. 

Saper riconoscere e stabilire 

relazioni. 

Saper formulare ipotesi in base ai 

dati forniti. 

Biologia: vengono 

analizzati i principali tipi 

di tessuto e la struttura del 

corpo in termini di sistemi 

e apparati. 

 



formulare ipotesi in 

base ai dati forniti. 

 

Trarre conclusioni 

basate sui risultati 

ottenuti e sulle 

ipotesi verificate. 

 

Comunicare in 

modo corretto ed 

efficace le proprie 

conclusioni 

utilizzando il 

linguaggio 

specifico. 

Saper risolvere date problematiche  

utilizzando il linguaggio specifico 

appropriato. 

Chimica: si affronta la 

nomenclatura delle 

sostanze inorganiche, le 

reazioni di ossido-

riduzione e i meccanismi 

di bilanciamento, 

integrando con nozioni di 

termochimica ed 

elettrochimica. 

 
 
 
 

CLASSE QUINTA 

 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 

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. 

 

Comunicare in modo 

corretto ed efficace le 

proprie conclusioni 

utilizzando il linguaggio 

specifico. 

 

Risolvere situazioni 

problematiche e applicare 

le conoscenze acquisite a 

situazioni della vita reale, 

anche per porsi in modo 

critico e consapevole di 

fronte allo sviluppo 

scientifico e tecnologico 

della società presente e 

futura. 

Saper impostare 

connessioni logiche fra 

concetti distinti. 

Saper riconoscere e 

stabilire relazioni. 

Saper classificare. 

Saper formulare ipotesi in 

base ai dati forniti. 

Saper risolvere date 

problematiche utilizzando 

il linguaggio specifico 

appropriato. 

 

Scienze della Terra: si 

studiano i minerali e le 

tipologie di rocce presenti 

sulla Terra delineando i 

meccanismi del ciclo 

litogenetico, la struttura 

interna della Terra, i 

meccanismi associati ai 

fenomeni endogeni, quali 

sismi e attività vulcanica, 

la teoria della tettonica a 

placche. 

 

Chimica: si approfondisce 

la chimica del Carbonio, 

partenendo dalle nozioni 

generali dei composti 

organici e dai sistemi di 

nomenclatura dei composti 

associati, per poi 

analizzare 

approfonditamente le 

biomolecole, i meccanismi 

associati alla duplicazione 

del DNA e alla sintesi 

delle proteine, la 

respirazione cellulare, la 



fotosintesi, i meccanismi 

anabolici e le nozioni 

moderne di ingegneria 

genetica e le implicazioni 

associate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


