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INDIVIDUAZIONE DELLE COMPETENZE-ABILITA’-CONOSCENZE 

 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Comunicare in modo 

corretto conoscenze abilità e 

risultati ottenuti utilizzando 

un linguaggio scientifico 

specifico 

 

Formulare ipotesi sulla 

reattività di sostanze 

organiche in base alle 

caratteristiche chimico-

fisiche fornite 

 

Correlare il comportamento 

chimico delle sostanze 

organiche con la natura dei 

gruppi funzionali 

Trarre conclusioni o 

verificare ipotesi in base ai 

risultati ottenuti in 

esperimenti di laboratorio 

opportunamente progettati 

ed eseguiti 

 

 

Classificare e rappresentare 

la chiralità delle sostanze in 

base alla loro struttura 

tridimensionale utilizzando 

modelli . 

Interpretare le principali 

classi di reazioni organiche e 

i loro relativi meccanismi 

Saper analizzare da un punto 

di vista “chimico” ciò che ci 

circonda in modo da poter 

comprendere come gestire 

situazioni di vita reale 

 

Spiegare le proprietà 

fisiche e chimiche degli 

idrocarburi e dei loro 

derivati. 

 

Applicare le regole della 

nomenclatura IUPAC e 

tradizionale ai composti 

più significativi 

 

Riconoscere i diversi tipi di 

isomeria e collegare le 

diverse configurazioni con 

le proprietà dei composti 

organici comprese le 

biomolecole 

 

Riconoscere le principali 

categorie di composti 

organici 

 

Spiegare il meccanismo 

delle principali reazioni 

degli idrocarburi (saturi, 

insaturi, aromatici) e dei 

loro derivati 

La chimica del carbonio e gli 

idrocarburi: 

saturi ,insaturi ,aromatici 

 

Isomeria: relazione tra struttura ed 

attività. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principali gruppi funzionali e loro 

reattività 

Riconoscere le principali 

biomolecole 

Saper spiegare la relazione 

tra la struttura delle 

biomolecole,le loro proprietà 

e le funzioni biologiche 

Saper correlare la presenza 

di gruppi funzionali e la 

struttura tridimensionale 

delle biomolecole alle 

funzioni che esse esplicano 

a livello biologico 

Le biomolecole: struttura, 

caratteristiche chimico-fisiche e 

reattività 
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Analizzare qualitativamente 

e quantitativamente 

fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia 

Saper riconoscere in 

situazioni di vita reale le 

conoscenze acquisite quali, 

ad esempio, la relazione tra 

adattamenti morfo-

funzionali delle piante e 

degli animali alle 

caratteristiche dell’ambiente 

Saper spiegare quali sono 

le capacità che hanno le 

cellule nel produrre energia 

e materia organica. 

Distinguere le differenti 

reazioni che avvengono nei 

diversi tipi di viventi 

Descrivere e spiegare le 

principali vie metaboliche 

mettendo in evidenza 

analogie e differenze 

 

 

 

I  processi metabolici 

 Saper analizzare le 

conoscenze che hanno reso 

possibile lo sviluppo delle 

moderne biotecnologie 

Saper utilizzare le procedure 

tipiche di tale disciplina 

Saper spiegare come le 

conoscenze acquisite nel 

campo della biologia 

molecolare vengono 

utilizzate per mettere a 

punto le biotecnologie 

Riconoscere le conoscenze 

acquisite in situazioni di 

vita reale: l’uso e 

l’importanza delle 

biotecnologie per 

l’agricoltura, l’allevamento, 

e la diagnostica e cura delle 

malattie 

 

Conoscere le tappe storiche 

della genetica molecolare 

che hanno consentito lo 

sviluppo della tecnologia 

del DNA ricombinante 

Comprendere l’importanza 

dei plasmidi e batteriofagi 

come vettori 

Comprendere l’importanza 

degli enzimi di restrizione 

Descrivere i meccanismi 

dei processi più importanti  

utilizzati nell’ingegneria 

genetica evidenziandone lo 

scopo 

 

 

 

 

 

 

Genetica dei microrganismi e 

tecnologia del DNA ricombinante 

 

 Correlare le informazioni e 

ricostruire le tappe 

principali sui percorsi del 

passato per arrivare a 

spiegare come la teoria della 

tettonica a placche è 

considerata la chiave di 

interpretazione dei 

fenomeni geologici della 

terra 

Essere in grado di scegliere 

e utilizzare modelli esistenti 

appropriati per descrivere 

situazioni geologiche reali 

 

Saper descrivere i 

meccanismi a sostegno 

delle teorie interpretative. 

Saper distinguere le 

principali strutture della 

crosta oceanica e 

continentale 

Saper descrivere il 

processo orogenetico 

legato alla subduzione di 

litosfera oceanica o alla 

collisione tra placche 

continentali 

La tettonica delle placche come 

modello unificante 
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 Saper visualizzare il pianeta 

terra come un sistema 

integrato nel quale ogni 

singola sfera è intimamente 

connessa all’altra 

Applicare le conoscenze 

acquisite ai contesti reali 

con particolare riguardo al 

rapporto uomo-ambiente 

Individuare gli aspetti 

caratterizzanti 

dell’atmosfera terrestre 

(composizione, struttura, 

etc. ) 

Interpretare e correlare dati 

ed informazioni relativi ai 

fenomeni meteorologici 

 

L’atmosfera, i fenomeni 

meteorologici e l’inquinamento 

 

 

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. 
 

 

 

 

Messina, 05/09/2019 

 

Il Coordinatore 

Maria Rosa Marino 

 


