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INDIVIDUAZIONE DELLE COMPETENZE-ABILITA’-CONOSCENZE 

 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Interpretare dati ed 

informazioni provenienti da 

fonti diverse (tavole 

periodiche, grafici, diagrammi 

modellini, plastici) 

Utilizzare in modo appropriato 

metodi di rappresentazioni 

 

Descrivere le principali 

proprietà periodiche che 

confermano la struttura a strati 

dell’atomo e i diversi tipi di 

legame 

La struttura dell’atomo  

La configurazione elettronica 

I legami chimici 

Il sistema periodico 

 

 

Spiegare le caratteristiche 

comuni a 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 

 

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 

- 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  

 

L’evoluzione dei viventi 

 

METODOLOGIE 

 Lezione frontale   Apprendimento cooperativo  

 Discussione guidata   Attività laboratoriali  

 Problem solving    

Altro: Flipped classroom 

  



 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Per le verifiche sia orali che scritte si fa riferimento alle griglie di valutazione 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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