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INDIVIDUAZIONE DELLE COMPETENZE-ABILITA’-CONOSCENZE 

 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

  
 

Spiegare la complessità del 

corpo umano analizzando le 

interconnessioni tra i vari 

sistemi e gli 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. ) 

Saper osservare in modo 

consapevole preparati 

istologici 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 

principali patologie dei diversi 

apparati  

 

 

 

Anatomia e fisiologia umana 

Utilizzare la corretta 

terminologia per enunciare 

teorie, regole e leggi (leggi 

della termodinamica,  

dell’equilibrio 

chimico ,dell’elettrochimica 

teoria delle collisioni  ecc,) e 

metodi appropriati di 

rappresentazione(equazioni 

chimiche, 

termodinamiche ,schemi di 

rappresentazione dei processi 

elettrochimici ecc.)  

 

Formulare ipotesi per spiegare 

l’andamento di semplici 

fenomeni osservati in 

laboratorio o descritti nel testo 

Spiegare le trasformazioni 

chimiche che comportano 

scambi di energia con 

l’ambiente 

 

Riconoscere i fattori che 

influenzano la velocità di una 

reazione  

 

Descrivere in modo semplice 

sistemi chimici all’equilibrio 

 

Riconoscere sostanze acide e 

basiche tramite indicatori 

 

Descrivere e bilanciare 

semplici reazioni di 

ossidoriduzione 

 

 

 

Le trasformazioni chimiche: 

aspetti termodinamici e 

cinetici  

 

 

 

 

Reazioni all’equilibrio  

 

 

 

 

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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