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INDIVIDUAZIONE DELLE COMPETENZE-ABILITA’-CONOSCENZE 

 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

 

BIOLOGIA 

 

Spiegare le 

caratteristiche comuni di 

tutti i viventi 

Saper descrivere la 

struttura e le proprietà 

dei principali composti 

organici 

Riconoscere nella cellula 

l’unità funzionale di base 

di ogni essere vivente 

Comparare le strutture 

comuni a tutte le cellule e 

le differenze tra i diversi 

tipi di cellule 

Spiegare le strutture e 

distinguere le diverse 

funzioni degli organuli 

cellulari 

 

 

 

Utilizzare un appropriato linguaggio 

specialistico, nella descrizione sia 

scritta sia orale 

Interpretare dati ed informazioni 

attraverso l’uso di diagrammi, 

grafici e tabelle 

 

Riconoscere organuli in fotografie e 

disegni 

Schematizzare la struttura della 

cellula e dei suoi organuli 

 

 

 

I viventi: caratteristiche 

comuni 

 

I composti della vita: 

inorganici ed organici 

 

La cellula unità di base di tutti 

i viventi: struttura e funzioni 

(procariote ed eucariote) 

Descrivere i principali 

meccanismi di divisione 

cellulare e saper indicare 

le differenze tra 

riproduzione asessuata e 

sessuata 

 

 Individuare le fasi della mitosi e 

della meiosi in immagini, al 

microscopio o disegni 

 

 

La riproduzione di cellule ed 

organismi 

 Conoscere i meccanismi 

che controllano la 

trasmissione dei caratteri 

ereditari, le principali 

alterazioni e le loro 

conseguenze 

Saper utilizzare i quadrati di Punnett 

per rappresentare incroci e 

prevederne i risultati  

 

Discutere dei   problemi  

 relativi alle conseguenze degli 

errori nella trasmissione dei 

caratteri ereditari 

 

Le basi della genetica 

Descrivere le principali 

ipotesi formulate del 

passato per spiegare 

l’esistenza dei fossili e la  

diversità  degli organismi  

viventi 

 

 

Saper spiegare la teoria 

dell’evoluzione di Darwin  

Saper quali sono le prove a sostegno 

della teoria evolutiva  

 

Origine ed evoluzione dei 

viventi 



 

 

Riconoscere e 

classificare piante ed 

animali comuni, 

assegnandoli ai gruppi 

principali in base 

all’osservazione delle 

loro caratteristiche e 

all’analisi di analogie e 

differenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappresentare per mezzo 

di schemi la struttura 

degli ecosistemi, le 

interazioni all’interno 

delle comunità e i cicli di 

materia. 

Possedere competenze 

metodologiche per il 

riconoscimento dei principali taxa 

per lo studio della biodiversità  

 

Descrivere l’organizzazione 

strutturale dei sistemi morfo-

funzionali degli organismi viventi 

affrontando comparativamente i vari 

argomenti in chiave evolutiva e 

adattativa, evidenziando le diversità 

morfologiche e delle funzioni come 

conseguenze di pressioni e vantaggi 

selettivi ed adattativi in relazione 

all’ambiente colonizzato 

 

 

 

 

 

Saper definire il concetto di 

ecosistema e descriverne 

componenti, struttura generale e 

relazioni  

 

 

 

 

Conoscere i fondamenti di 

base dell’organizzazione 

anatomica, delle funzioni e  

delle modalità riproduttive dei 

principali organismi eterotrofi 

ed autotrofi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecologia: 

La biosfera e i biomi; 

Gli ecosistemi, 

Convivenza e competizione 

nelle comunità biologiche. 

 

 

 

 

 

 

  

SCIENZE DELLA 

TERRA 

Correlare le molteplici 

informazioni descrittive e 

metterle in relazione con 

l’interpretazione di 

fenomeno 

 

 

Individuare le fasi dei 

processi di formazione 

delle rocce e descrivere 

le relazioni esistenti nei 

processi che 

caratterizzano il ciclo 

delle rocce 

 

 

 

 

Descrivere i criteri di 

classificazione di minerali e rocce 

Saper descrivere le caratteristiche 

macro e microscopiche di minerali e 

rocce 

Mettere in relazione l’origine dei 

magmi con la loro composizione 

chimica il tipo di lava e di attività 

vulcanica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I minerali e le rocce 

 

Ciclo litogenetico 

 

 

I vulcani 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Interpretare i dati e le 

informazioni nei vari 

modi in cui possono 

essere presentati ( testo, 

diagrammi, grafici, 

tabelle) 

 

 

 

 

 

 

Sapere quali sono i meccanismi che 

agiscono sui fenomeni endogeni e 

come vengono studiati tali eventi 

 

Descrivere l’interno della terra 

attraverso le informazioni fornite 

dalle manifestazioni vulcaniche e 

dallo studio dei sismi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geologia strutturale, fenomeni 

sismici , l’interno della terra, 

tettonica a zolle. 

METODOLOGIE 

 Lezione frontale   Apprendimento cooperativo  

 Discussione guidata   Attività laboratoriali  

 Problem solving    

Altro: Flipped-Classroom 

  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

 

 

Le prove di verifica verranno valutate in relazione alle griglie concordate in seno al dipartimento di 

scienze 

Per le verifiche scritte a risposta multipla si attribuirà un punteggio per ciascuna risposta esatta,       

mentre per le risposte sbagliate o non date il punteggio è pari a zero; la valutazione scaturirà dalla 

somma dei punteggi riportati in decimi 
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