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INDIVIDUAZIONE DI CONOSCENZE – COMPETENZE - ABILITA’ 

 

Conoscenze Competenze Abilità 

BIOLOGIA   

 

 

Organizzazione del corpo 

umano 

 

 

 

 

 

 

Anatomia e fisiologia di 

apparati e sistemi del corpo 

umano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spiegare la complessità del 

corpo umano analizzando le 

interconnessioni tra i vari 

sistemi e apparati 

Spiegare come sia importante 

una corretta alimentazione 

Sapere quali sono i danni 

provocati dall’uso di sostanze 

quali: fumo alcool e sostanze 

stupefacenti 

Riconoscere come sia 

importante la conoscenza di 

alcune malattie (ad es. AIDS, 

Epatite etc.) 

Effettuare preparazioni 

istologiche e osservazioni al 

microscopio ottico 

 

 

 

 

 

 

 

Descrivere le caratteristiche dei 

diversi tipi di tessuti, organi e 

apparati evidenziando 

l’interazione tra struttura e 

funzioni 

Illustrare la struttura anatomica, 

le funzioni i processi fisiologici 

e le possibili patologie dei 

diversi apparati 

-Evidenziare analogie e 

differenze anatomiche e 

funzionali all’interno del regno 

animale 

MICROBIOLOGIA   

 

Concetti base 

dell’immunologia: 

Antigeni e anticorpi 

Difese specifiche e aspecifiche 

Immunità umorale e cellulare 

La reazione immunitaria 

Disordini immunitari 

Vaccinazione e sieroterapia 

 

 

 

 

-Comprendere i concetti di self e 

non-self 

-Interpretare i fenomeni alla 

base dell’interazione fra 

antigeni e anticorpi 

-Interpretare e comprendere le 

sinergie fra i sistemi di difesa 

dell’organismo e della risposta 

immunitaria 

-Comprendere l’origine dei 

disordini immunitari 

-Identificare le differenze fra 

vaccinazione e sieroterapia 

 

 

 

 

 

 

 

-Spiegare il significato dei 

concetti di self e non-self 

-Individuare i fattori di difesa 

dell’organismo 

-Spiegare come agiscono le 

difese specifiche 

-Illustrare la natura di antigeni e 

anticorpi 

-Delineare un quadro generale 

delle difese immunitarie 

mettendo in risalto le interazioni 

fra immunità umorale cellulare 

-Spiegare in cosa consistono i 

disordini immunitari 

-Spiegare le differenze fra 

vaccinazione e sieroterapia 
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Lotta antimicrobica: 

-Conoscere gli agenti 

antimicrobici fisici e chimici 

-Conoscere i conservanti 

alimentari 

-Conoscere gli aspetti generali 

delle sostanze ad azione 

antimicrobica 

 

 

-Comprendere i motivi della 

necessità del controllo dello 

sviluppo microbico in campo 

sanitario, ambientale, alimentare 

-Interpretare il meccanismo 

d’azione dei diversi 

antimicrobici 

-Comprendere le basi 

fondamentali della terapia 

antibiotica 

-Distinguere i vari gruppi di 

chemioterapici, antibatterici e 

antimicotici 

 

 

 

-Individuare l’agente fisico o 

chimico più opportuno per un 

trattamento antimicrobico e 

spiegarne le motivazioni 

-Riconoscere fra gli ingredienti 

alimentari in etichetta le 

sostanze conservanti 

-Spiegare come agiscono le 

sostanze antibiotiche e come 

vengono classificate 

-Analizzare e spiegare il 

fenomeno della farmaco 

resistenza dei microrganismi 

-Saper eseguire in laboratorio un 

antibiogramma e un test di 

ricerca di antibiotici in un 

campione alimentare (latte)  

-Individuare l’agente fisico o 

chimico più opportuno per un 

trattamento antimicrobico e 

spiegarne le motivazioni 

-Riconoscere fra gli ingredienti 

alimentari in etichetta le 

sostanze conservanti 

-Spiegare come agiscono le 

sostanze antibiotiche e come 

vengono classificate 

-Analizzare e spiegare il 

fenomeno della farmaco 

resistenza dei microrganismi 

-Saper eseguire in laboratorio un 

antibiogramma e un test di 

ricerca di antibiotici in un 

campione alimentare (latte) 

Cicli biogeochimici; 

microrganismi ed ecosistemi: 

-Cicli biogeochimici dei 

principali elementi 

-Produttori e consumatori 

-Catene trofiche 

-Rapporti fra microrganismi 

-Individuare l’agente fisico o 

chimico più opportuno per un 

trattamento antimicrobico e 

spiegarne le motivazioni 

-Riconoscere fra gli ingredienti 

alimentari in etichetta le 

sostanze conservanti 

-Spiegare come agiscono le 

sostanze antibiotiche e come 

vengono classificate 

-Analizzare e spiegare il 

fenomeno della farmaco 

resistenza dei microrganismi 

-Descrivere le trasformazioni 

biochimiche dei diversi elementi 

nell’ambiente ad opera dei 

microrganismi 

-Descrivere i rapporti fra 

organismi produttori e 

consumatori 

-Proporre esempi da catene 

trofiche all’interno di  

ecosistemi diversi 

-Indicare e descrivere esempi di 

commensalismo, simbiosi, 

antagonismo e competizione     



Conoscenze Competenze Abilità 

-Saper eseguire in laboratorio 

un antibiogramma e un test di 

ricerca di antibiotici in un 

campione alimentare (latte) 

Parassitismo, predazione  

nel mondo microbico 

-Spiegare cosa intende per 

biofilm e fare alcuni esempi 

 

 

Impatto delle attività umane 

sull’ambiente: 

-Pesticidi, diossine, PCB,metalli 

pesanti ecc. 

 

-Individuare e comprendere 

come e in che misura le attività 

umane possono incidere 

negativamente sull’ambiente 

-Interpretare i meccanismi  

attraverso cui gli inquinanti 

danneggiano gli organismi 

viventi 

 

-Descrivere la natura chimica 

dei composti inquinanti, la loro 

provenienza e come vengano 

immessi in ambiente. 

-Indicare le conseguenze sulla 

salute dell’uomo e degli animali 

 

 

 

 

 

Matrici ambientali: 

-Componenti chimici e struttura 

dei suoli 

-Fenomeni di desertificazione 

-Ciclo delle acque 

-Componente biotica 

dell’ambiente acqueo 

-Acque per l’utilizzo umano 

-Composizione e stratificazione 

dell’atmosfera 

-Il ciclo dell’ozono 

-Effetto serra  

-Piogge acide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Comprendere le caratteristiche 

delle matrici ambientali al fine 

di una loro tutela 

-Interpretare le normative sulla 

tutela delle matrici ambientali 

 

-Descrivere i vari elementi del 

suolo e gli strati che lo 

compongono 

-Descrivere il ciclo dell’acqua 

-Descrivere le caratteristiche 

chimico fisiche dell’acqua 

-Indicare quali devono essere le 

caratteristiche delle acque 

potabili e di balneazione 

secondo le attuali normative 

-Descrivere la composizione 

dell’atmosfera e la sua 

stratificazione 

-Descrivere il ciclo dell’ozono e 

indicare le cause 

dell’assottigliamento dello 

strato protettivo 

-Indicare le cause e le 

conseguenze dell’effetto serra e 

delle piogge acide 

-Saper effettuare in laboratorio 

alcune analisi su campioni di 

acqua ( coliformi) 

-Saper effettuare in laboratorio 

il controllo microbiologico 

dell’aria confinata 

 

Fenomeni di dispersione e 

accumulo: 

-Inquinanti primari e secondari 

nell’atmosfera 

-Smog di zolfo e smog 

-Come si possono diffondere gli 

inquinanti nell’atmosfera, nel 

suolo e nelle acque 

-Individuare in base a quali 

meccanismi questi si 

accumulano nei tessuti degli 

-Indicare attraverso quali vie gli 

inquinanti vengano immessi 

nell’aria, nel suolo e nelle acque 

e come questi fenomeni siano in 

relazione alla qualità delle stesse 

matrici ambientali. 
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fotochimico 

-Il PBL 

-Meccanismi di trasporto, 

rimozione e accumulo di 

inquinanti in atmosfera 

-Immissione di inquinanti nel 

suolo e nelle acque 

-Fenomeni di bioaccumulazione 

e biomagnificazione negli 

organismi viventi 

 

 

 

 

 

 

 

organismi viventi. 

 

 

-Indicare e spiegare i fenomeni 

fisico-chimici alla base della 

diffusione degli inquinanti in 

atmosfera 

-Spiegare come si formano lo 

smog di zolfo e lo smog 

fotochimico, indicando le 

differenti origini e la diversa 

natura dei due fenomeni 

-Spiegare i fenomeni di 

bioconcentrazione, 

bioaccumulazione e 

biomagnificazione delle 

sostanze inquinanti nei tessuti 

dei viventi 

-Indicare come si calcola il 

coefficiente di ripartizione di 

una sostanza 

-Indicare alcuni esempi di come 

avvengono le biotrasformazioni 

e le bioattivazioni metaboliche 

degli xenobiotici negli 

organismi viventi. 

Elementi di tossicologia: 

Tossine naturali e xeno biotici 

Tossicità acuta e cronica 

Parametri tossicologici 

fondamentali e curva 

dose/risposta 

La fase tossico cinetica e tossico 

dinamica nell’interazione fra 

composti chimici e organismi 

viventi 

 

 

 

-Comprendere come si possono 

studiare gli effetti delle sostanze 

tossiche naturali o artificiali 

negli organismi viventi 

-Interpretare i parametri alla 

base della costruzione delle 

curve dose/risposta 

-Identificare quali sono i 

principali parametri 

tossicologici   

-Individuare le procedure per 

una valutazione  del rischio 

-Interpretare e comprendere 

come si sviluppano le 

interazioni fra composti tossici e 

sistemi biologici. 

 

-Indicare quali sono le più note e 

pericolose tossine naturali 

-Spiegare come si valuta 

sperimentalmente la tossicità 

acuta e cronica di una sostanza 

anche impiegando 

microrganismi (test di Ames) 

-Spiegare come e in base a quali 

parametri si imposta una 

procedura di valutazione del 

rischio  

-Indicare come si possono 

valutare gli effetti di una 

sostanza tossica 

-Spiegare in che cosa consiste il 

principio di precauzione 

CHIMICA   

Le soluzioni e le loro proprietà 

 

 

 

 

-Saper classificare le soluzioni 

-Saper risolvere problemi 

utilizzando linguaggi specifici. 

 

-Analizzare il concetto di 

soluzione e di dissoluzione, 

descrivendone il processo in 

termini di rottura e costruzione 

di legami chimici e di stabilità 

del sistema. 
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-Analizzare il concetto di 

concentrazione, e fare esempi di 

soluzioni diluite e concentrate 

Termodinamica 

 

-Saper riconoscere e stabilire 

relazioni nei processi 

termodinamici 

-Saper effettuare connessioni 

logiche tra le funzioni di stato 

di un sistema termodinamico 

-Saper trarre conclusioni basate 

sui risultati ottenuti. 

 

-Definire il concetto di 

spontaneità di una reazione. 

-Definire l’energia interna e 

l’entalpia  analizzandone la 

variazioni 

-Definire e analizzare l’entropia 

e le sue variazioni. 

-Definire il concetto di energia 

libera, della sua variazione in  

relazione  alla spontaneità di 

una reazione.  

La cinetica chimica 

 

-Saper riconoscere o stabilire 

relazionitra i diversi aspetti che 

caratterizzano una reazione 

chimica  

-Saper effettuare connessioni 

logiche tra i fattori che 

influenzano la velocità di 

reazione 

-Distinguere e descrivere i 

diversi aspetti che 

caratterizzano una reazione 

chimica ed i fattori che 

influenzano la velocità di 

reazione 

-Applica la teoria delle 

collisioni per descrivere il 

comportamento dei reagenti in 

una reazione chimica.  

-Definire l’energia di 

attivazione nell’ottica della 

teoria inserendo il ruolo del 

catalizzatore. 

L’equilibrio chimico 

 

-Saper riconoscere e descrivere 

una reazione in stato di 

equilibrio 

-Conoscere il significato della 

costante di equilibrio e saperla 

ricavare numericamente  

 

 

-Definisce la costante di 

equilibrio e rappresenta 

matematicamente la legge 

dell’azione di massa. 

-Svolgere esercizi relativi. 

-Applicare la legge dell’azione 

di massa agli equilibri 

eterogenei.  

-Svolgere esercizi relativi. 

-Descrivere il principio di Le 

Châtelier applicandolo a sistemi 

in equilibrio; portare esempi di 

ripristino dell’equilibrio in casi 

concreti. 

-Ipotizzare lo spostamento della 

reazione in funzione del tipo di 

perturbazione applicato al 

sistema. 
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L’equilibrio chimico in 

soluzione acquosa 

 

-Conoscere le caratteristiche di 

acidi e basi, comprendendo il 

concetto di “forza”. 

-Conoscere la definizione di 

acido e di base secondo le 

diverse teorie 

-Conoscere la scala del pH e 

saper calcolare il pH di una 

soluzione  

-Conoscere il meccanismo 

chimico alla base del sistema 

tampone. 

 

-Distinguere gli acidi dalle basi 

e descriverne  le principali 

proprietà macroscopiche. 

-Analizzare l’equilibrio della 

reazione di autoprotolisi 

dell’acqua ed esprime il 

prodotto ionico dell’acqua. 

-Definire il concetto di forza di 

un acido o di una base in 

relazione anche della costante 

di acidità e di basicità.  
-Fornire la definizione di pH e 

descrivere il processo mediante 

il quale si giunge alla 

definizione della scala del pH. 

-Svolgere esercizi di calcolo del 

pH di soluzioni di acidi/basi 

forti; riconoscere il pH di una 

soluzione utilizzando indicatori. 

-Definire cosa è una reazione di 

neutralizzazione e  riconoscerne  

le caratteristiche. 

-Analizzare le soluzioni saline e 

dedurre il pH in base ai 

componenti del soluto. 

Svolgere esercizi relativi. 

-Definire i sistemi tamponi e 

illustrare il meccanismo 

relativamente all’equilibrio 

chimico 

 

Le reazioni di ossido riduzione 

 

-Riconoscere le reazioni di 

ossido riduzione 

-Saper attribuire i numeri di 

ossidazione, individuare 

ossidanti e riducenti e 

bilanciare con il metodo delle 

semi-reazioni 

L’elettrochimica 

 

-Comprendere la spontaneità 

dei processi elettrochimici 

-Applicare il processo alla base 

del funzionamento della pila 

-Analizzare  il processo di 

elettrolisi 

 

METODOLOGIE 

 Lezione frontale   Apprendimento cooperativo  

 Discussione guidata   Attività laboratoriali  

 Problem solving    

Altro: Flipped-Classroom 



 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Le verifiche sia scritte che orali saranno 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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